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Oggetto: Autoformazione ECM

Care compagne, cari compagni,

la presente comunicazione ha lo scopo di fornirvi uno strumento per informare tutte le lavoratrici ed i la-
voratori del fatto che attraverso le attività di formazione individuale e, nello specifico, l’attività di
autoformazione, viene introdotta un’ulteriore e snella possibilità di acquisire crediti ECM.

Come ricorderete, lo scorso 19 agosto vi abbiamo mandato la delibera della Commissione nazionale
formazione continua in merito alla possibilità di acquisire 30 crediti ECM per il triennio 2017/2019 e ul-
teriori 20 crediti per il prossimo triennio, costruendo un dossier di autoformazione.

Riteniamo pertanto importante darvi indicazioni su come poter accedere e costruire i dossier formativi
individuali.

Le attività di “formazione individuale” che danno il diritto al riconoscimento dei crediti com-
prendono tutte le attività formative non erogate da provider di seguito riportate.

a) attività di ricerca scientifica: pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni cliniche

b) tutoraggio individuale

c) attività di formazione individuale all’estero

d) attività di autoformazione.

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a,
b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo con-
to anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.

 

Cos’è l’Autoformazione e come ottenere il riconoscimento:

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di
monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio 2017/2019 il numero com-
plessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo forma-
tivo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei
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crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di au-
toformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
 

Per ottenere il riconoscimento della formazione svolta attraverso questa modalità formativa si può pre-
sentare la richiesta collegandosi direttamente al sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica
Professioni Sanitarie) al seguente link: http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessioni-
sta.public.

Dopo essersi registrati ed aver conseguentemente avuto accesso alla propria pagina personale, sele-
zionare:

1. “partecipazione ECM”

2. "crediti individuali"

3. “inserisci crediti autoformazione”

4. triennio di riferimento (scegliere)

5. compilare i campi e, al termine, selezionare “invia”.

Sarà poi possibile scaricare un’autocertificazione, da compilare, firmare, indicando la descrizione del
materiale utilizzato per l’autoformazione (titolo dell’articolo o del libro, editore, anno pubblicazione, au-
tore), il periodo in cui si è svolto lo studio ed ogni altra informazione che viene richiesta dall’applicativo.

Al termine e dopo l’invio dell’autocertificazione di cui sopra, i crediti assegnati, una volta validati, saran-
no resi noti dal portale Co.Ge.A.P.S. nella propria pagina individuale.

Vi alleghiamo la “Guida all’inserimento in banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti ECM per attività di autofor -
mazione” che riteniamo di semplice consultazione.  

Fraterni saluti

La Segretaria Nazionale FP CGIL
Barbara Francavilla
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