
ECM - SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI.
TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE 2021

PER METTERSI IN REGOLA

ECCO COSA FARE 



Il 2021 è l’ultimo anno concesso dalla Commissione nazionale ECM

per maturare crediti che possono essere spostati alle annualità precedenti. 

Fino al 31 dicembre è dunque possibile rimediare 

ad eventuali trienni formativi incompleti (2014-2016 e 2017-2019), 

e dal 2022 scatteranno controlli e sanzioni che spettano agli Ordini: 

la norma prevede un illecito disciplinare che può andare dall’avvertimento alla sospensione, 

oltre ad una serie di ulteriori conseguenze. 



I crediti da acquisire per il triennio 2020-2022 sono 150: 

da questi vanno sottratti i 50 crediti bonus 
per i soggetti che abbiano continuato a svolgere la propria attività 

durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Qualora nel triennio precedente (2017-2019) siano stati acquisiti tutti i crediti previsti, 

vi è un ulteriore sconto di 30 crediti.

Al netto degli sconti e bonus previsti, 
l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 70 crediti.



COME SPOSTARE I CREDITI FORMATIVI - ECM 
– AL TRIENNO PRECEDENTE

• Registrarsi a COGEAPS ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato;

• Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password;

• Entrare in «Dettagli professionisti» - Selezionare il triennio 2017-201 - controllare la situazione ECM 
onde verificare il numero di crediti da recuperare nel triennio selezionato;

• Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area «Dettagli professionista», 

• nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture: Crediti individuali; Crediti mancanti; 
Esoneri ed esenzioni e Spostamento crediti;

• Cliccare sulla voce "Spostamento crediti" e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”.



Apparirà una voce scritta in rosso, preceduta da una breve spiegazione, 
che dovrà essere a sua volta selezionata: "Dal 2020 al triennio 2017-2019".

Si aprirà quindi la schermata
“Dettagli professionista: Partecipazioni ECM”

dove compariranno  automaticamente, suddivise per eventi, 
le partecipazioni ECM dell’anno 2020.

COME SPOSTARE I CREDITI FORMATIVI - ECM –
AL TRIENNO PRECEDENTE



Per i professionisti che sono nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2020 per 
colmare il fabbisogno 2017-2019, al termine della striscia di ogni evento sarà 
presente la colonna “Sposta”
che riporta il simbolo del notes sulla quale l’interessato deve cliccare per 
spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2017-2019.

Nel corso del procedimento apparirà una scritta che chiederà la conferma 
dell’esportazione dei crediti:
“Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di 
competenza. Sicuro di voler procedere con l’operazione?”. 

COME SPOSTARE I CREDITI FORMATIVI - ECM –
AL TRIENNO PRECEDENTE



Una volta risposto "Si" il trasferimento sarà completato, 
ma sarà utile controllare nuovamente 

il triennio 2017-2019 
per verificare l’effettivo spostamento dei crediti.

COME SPOSTARE I CREDITI FORMATIVI - ECM –
AL TRIENNO PRECEDENTE



La piattaforma CoGeAPS è finalmente aggiornata.

I professionisti sanitari quindi potranno finalmente
controllare la propria situazione formativa

ed essere certi di ricevere informazioni aggiornate, ricordando comunque che i 
provider possono impiegare qualche mese per inviare 

al CoGeAPS i dati di chi ha partecipato ai corsi.

Si moltiplicano inoltre anche i canali attraverso i quali si potrà controllare il numero di 
corsi frequentati e di crediti accumulati: 

oltre alla pagina riservata del sito del CoGeAPS, 
a fine mese verrà anche rilasciata una App cui accedere tramite SPID.

La piattaforma CoGeAPS


