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Rappresentante Fnovi presso il Cogeaps

Per uno stato del-
l’arte delle attività

del Cogeaps occorre dire
che il 2012 è stato un anno
importante. Il Consorzio che ge-
stisce l’anagrafe dei crediti Ecm
ha notevolmente migliorato il pro-
prio sistema informativo, impor-
tando dati in quantità tale da rag-
giungere un buon livello di imple-
mentazione. Anche gli organi col-
legiali (Assemblea, comitato ese-
cutivo e gruppi di lavoro) hanno
alle spalle un anno produttivo,
con una costruttiva apertura alle
categorie professionali. Oltre a
farsi conoscere di più, attraverso
numerosi seminari itineranti, il
Cogeaps ha lavorato in direzione
delle proprie finalità, per diven-
tare il centro anagrafico e stati-
stico dell’educazione continua in
medicina svolta dagli operatori
sanitari. Un deciso impulso al-
l’implementazione è arrivato dalla
convenzione stipulata con Age-
nas, l’ente accreditante a livello
nazionale.

AGGIORNAMENTI

Nel corso del 2012, il data base dei
dati anagrafici dei professionisti è
stato aggiornato con la collabo-
razione degli Ordini professiona-
li, superando le difficoltà che la
Fnovi stessa aveva evidenziato
nel 2011 dalle pagine di 30giorni.
Ma soprattutto si sono fatti note-
voli passi avanti sul fronte dei cre-
diti: in primo luogo si è completata
la raccolta dei crediti relativi agli
anni 2008-2011 riguardanti la for-
mazione residenziale con il siste-
ma di accreditamento eventi; in se-
condo luogo, sono stati aggiornati
i crediti relativi alla formazione a
distanza, a quella sperimentale e
alla sperimentazione-tutor.
È a buon punto anche l’importa-
zione dei report delle partecipa-
zioni individuali valevoli ai fini
Ecm. Sono stati assicurati al si-
stema informativo del Cogeaps i
report inseriti direttamente dai
provider, tramite interfaccia web,
e i report delle partecipazioni agli
eventi regionali in Regioni con-
venzionate con Agenas. Le Regioni
che hanno un proprio sistema di
accreditamento Ecm attivo hanno

alimentato da sé il data base: Val-
le d’Aosta, Piemonte, Lombardia,
Veneto, provincia autonoma di
Trento, Marche, Molise, Tosca-
na. Sono in fase di importazione
anche i dati di Friuli Venezia Giu-
lia, Emilia Romagna, Sardegna, e
quelli della provincia autonoma di
Bolzano.

IL DOSSIER
FORMATIVO

Il Cogeaps ha sviluppato un’in-
terfaccia per la sperimentazione
del Dossier formativo ovvero per
la costruzione tecnico-informa-
tica dello strumento di program-
mazione del percorso formativo
del singolo operatore (indivi-
duale) o del gruppo di cui fa par-
te (equipe o network professio-
nale) secondo gli obiettivi for-
mativi stabiliti negli Accordi Sta-
to Regioni. I singoli professioni-
sti sperimentano il Dossier indi-
viduale - accessibile all’Ordine di
riferimento - mentre le Asl agi-
scono sperimentalmente sui Dos-
sier di gruppo. I soggetti attual-
mente coinvolti nella sperimen-
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Il Cogeaps ha
completato il data
base dei crediti Ecm
La banca dati nazionale dell’educazione continua in medicina è a buon
punto: immagazzinati i dati su eventi, professionisti, partecipazioni e crediti.
Per gli Ordini sarà possibile verificare lo storico formativo degli iscritti.
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tazione, oltre ad alcuni profes-
sionisti, sono la Regione Veneto
e le relative Aziende Sanitarie,
l’Ass n.4 “Medio Friuli” della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, l’Or-
dine dei Medici ed Odontoiatri di
Reggio Emilia ed il Collegio Ipa-
svi di Napoli.

GLI ORDINI

Gli Ordini hanno accesso alla
banca dati Cogeaps con login e
password per il monitoraggio del-
le attività Ecm degli iscritti. È sta-
ta creata una struttura utile a per-
mettere una più facile lettura de-
gli eventi e delle partecipazioni dei
professionisti. In sinergia con
Agenas, è stato anche realizzato
l’elenco degli eventi formativi in-
dicati annualmente dai Provider,
per rispondere all’esigenza di ave-
re un unico catalogo di tutti gli
eventi Ecm svolti in Italia. Infine,
è stato distribuito alle Federazio-
ni nazionali il primo rapporto del-
le informazioni complessivamen-
te in possesso del Consorzio,
comprensivo dei dati riferiti alle
singole professioni.

Sullo stesso argomento

L’incerto futuro del Cogeaps

(30giorni, n. 2-2009); Le impro-

babili richieste del Cogeaps (n. 4-
2011); Gli Ordini si preparano a

certificare i crediti (n. 9-2011) ●

Il Consorzio Gestione Ana-
grafica Professioni Sanitarie
(Cogeaps) è nato nell’ottobre
del 2003 per  la realizzazione e
la gestione di una anagrafica
nazionale, ai fini Ecm. Ne fan-
no parte gli Ordini delle pro-
fessioni sanitarie fra cui la
Fnovi.
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