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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino 
 

 

Iscritti Opi Pesaro Urbino 

 

 

Oggetto: Informativa Crediti ECM  Anno 2020 

 

 

Gentile Iscritto, 

 

con la presente desideriamo informarla che nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 06/06/2020 è 

stata pubblicata la Legge 6 giugno 2020, n. 41, convertito con DL 8 aprile 2020, n. 22 che disponeva  

che i 50 Crediti ECM da acquisire, per l’anno 2020, da infermieri, medici, odontoiatri, e farmacisti in 

qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle 

strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione 

continua in medicina (ECM) si intendevano già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza 

da COVID-19, avessero continuato a svolgere la propria attività professionale (Art. 6 comma 2-ter). 

Non essendo stato ancora applicato nel portale Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle 

Professioni Sanitarie) il caricamento dei suddetti crediti, l’Opi di Pesaro Urbino ha contattato il  

Co.Ge.A.P.S. per delucidazioni in merito.  

Allo stato attuale il Co.Ge.A.P.S. riferisce che l'art. 6, comma 2-ter della Legge 6/2020 è stato 

successivamente oggetto di un emendamento inserito nel Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», il quale  all’ Art. 5 bis (Disposizioni in materia di formazione continua in 

medicina) dispone che i crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-

bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati 

in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno 

continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-

19.  

 

La riduzione sarà, pertanto, pari a un terzo dell'obbligo formativo individuale del triennio 2020-2022.  

 

Ad oggi però non sono ancora state fornite, da parte della Commissione Nazionale Formazione 

Continua (CNFC), indicazioni operative sull'applicazione della riduzione, per cui al momento il 

Co.Ge.A.P.S. non è in grado di fornire informazioni in merito alle esatte modalità in cui verrà applicata e 

gestita tale riduzione. 

 

 Si coglie l’occasione per ricordarle che per gestire i propri crediti formativi ECM è necessario 

iscriversi  sul portale http://www.cogeaps.it dove potrete trovare anche molte risposte alle vostre 

domande. Il sistema mostrerà  i crediti maturati ed indicherà il dovuto totale già comprensivo di vari 

"bonus".   

Il CO.GE.A.P.S. è deputato a gestire l’anagrafe nazionale dei crediti ECM.  

Infatti non è l’O.P.I. a ricevere le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei 

Provider nazionali e regionali, bensì il Co.Ge.A.P.S. 

 

 

http://www.opipesarourbino.it/
http://www.cogeaps.it/
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Intanto è bene comunicare che è il Co.Ge.A.P.S. ad interfacciarsi direttamente con i professionisti, 

così da bypassare l'Ordine, e semplificare il processo.  

Ad ogni modo la cosa migliore è controllare eventuali discrepanze con quanto certificato dalla 

banca dati Co.Ge.A.P.S. e rivolgersi a loro direttamente (Call center è 06/42749600 dalle ore 9.00 alle 

ore 16.00 dal lunedì al venerdì.  In alternativa si può contattare la email ecm@cogeaps.it  ).  

Considerate  però che il provider ha tempo 90 giorni per trasmettere i dati ed i corsi FAD vengono 

caricati al termine del periodo di fruizione totale dell’evento formativo. 

 

La FNOPI ha realizzato a favore della formazione infermieristica il “Dossier formativo di 

Gruppo”. 

Per gli infermieri si traduce in un riconoscimento immediato di 30 crediti ECM.  

Il  progetto “Dossier formativo di Gruppo della Federazione Nazionale delle Professioni 

Infermieristiche”, che consentirà agli iscritti di ottenere subito 30 crediti ECM per il triennio 2020-2022, 

 ha come obiettivo quello di realizzare le politiche professionali in grado di sensibilizzare infermieri a 

considerare il sistema ECM, oltre un obbligo giuridico e deontologico, anche una occasione di crescita 

professionale. 

Inoltre qualora il professionista, al termine del triennio (31.12.2022), dimostri di aver soddisfatto 

il Dossier almeno per il 70% nelle tre aree si vedrà riconosciuti ulteriori 20 crediti per il prossimo 

triennio (2023-2025). 

Per ciascun triennio ogni professionista potrà essere titolare di un proprio Dossier Formativo 

Individuale (DFI) e, allo stesso tempo, essere componente di uno o più Dossier Formativi di Gruppo 

(DFG); il bonus previsto verrà attribuito una sola volta, al verificarsi del soddisfacimento del primo 

Dossier. 

 

Per ulteriori approfondimenti sul dossier formativo potete consultare http://wp.cogeaps.it/wp-

content/uploads/2020/10/GuidaUtente_DossierFormativoIndividuale.pdf 

 

Per tutte le informazioni sulla formazione continua del professionista consultare   

https://www.nurse24.it/images/allegati/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf 

 

Si invita anche a consultare il sito www.opipesarourbino.it alla voce Formazione per eventuali 

ulteriori approfondimenti in merito. 

 

Cordiali Saluti 

 

Pesaro, 24/06/2022 

 

Per il Consiglio Direttivo  

         OPI Pesaro Urbino 
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