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CERTIFICAZIONE 2014-2016 
 

Il 31 dicembre 2016 si è concluso il secondo triennio certificativo ECM 2014-2016. 

La certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo può essere rilasciata 
solo alla conclusione del triennio se si è adempiuto completamente all’obbligo formativo 
individuale;  

l'attestazione (diversa dalla certificazione) può essere rilasciata anche nel corso del 
triennio in quanto attestante esclusivamente la partecipazione al programma di 
formazione continua in medicina quantificando i crediti ECM conseguiti nel triennio fino 
a quel momento. 

L’attestazione e la certificazione possono essere rilasciate esclusivamente dall’Ordine 
territoriale presso cui il Professionista risulta essere iscritto. 

A fini della certificazione o attestazione della formazione, gli Enti preposti utilizzano i dati 
presenti nell’anagrafe del Co.Ge.A.P.S. 

In qualsiasi momento, previa registrazione una tantum all’anagrafe nazionale del 
Co.Ge.A.P.S. (http://wp.cogeaps.it/- Accesso Anagrafe Crediti ECM) è possibile la verifica, 
da parte dei professionisti sanitari, della propria posizione formativa e dei crediti ECM 
acquisiti. 
 

RECUPERO OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2014-2016 

La CNFC ha concesso ai professionisti che non abbiano completato il proprio obbligo 
formativo del triennio 2014 – 2016, di potervi porre rimedio entro l’attuale triennio 
formativo, entro il 31 dicembre 2019. 

I crediti acquisiti nel 2017 – 2019 possono essere impiegati quale recupero del debito 
formativo del triennio 2014-2016 e pertanto non saranno più conteggiati nel triennio in 
cui sono stati acquisiti. 

In sostanza, fermi restando i crediti da acquisire nell’attuale triennio 2017 – 2019, i 
professionisti in debito con il passato triennio possono conseguire i crediti mancanti entro 
il 31 dicembre 2019 e ‘spostarli’ per competenza al passato triennio (nella quantità 
necessaria a soddisfare il proprio debito formativo rimasto inevaso). 

Di seguito i punti fondamentali: 

- 2014-2016: triennio formativo ancora ‘aperto’, oggetto di recupero della 
formazione ECM acquisita nel 2017 - 2019 per sanare situazioni di debito formativo; 

- 2017 - 2019: la formazione ECM acquisita nel 2017 - 2019 può essere ‘spostata’ per 
sanare situazioni di debito formativo del triennio 2014-2016; 

- I crediti del 2017 - 2019 spostati al 2014-2016 non saranno più conteggiati nel 
triennio in cui sono stati acquisiti quindi, in seguito allo spostamento, non saranno 
più visibili nel 2017-2019 (triennio di acquisizione) ma saranno visibili nel 2014-
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2016 (triennio di destinazione); 

- I crediti del 2017 - 2019 spostati al 2014-2016 seguiranno le norme applicative del 
triennio di destinazione1; 

- Per avvalersi della facoltà concessa dalla proroga, il professionista dovrà eseguire 
‘concretamente’ lo spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 - 2019, tramite 
specifica procedura informatica da eseguire sul portale Co.Ge.A.P.S.,  

- Il recupero non avviene automaticamente, è il professionista che decide di 
spostare la formazione ECM e soprattutto quali sono le partecipazioni (cioè i 
crediti) da spostare; 

- Le partecipazioni verranno spostate per il loro intero valore, dunque non solo 
nella misura eventualmente necessaria a sanare l'obbligo del triennio, e tale 
operazione non sarà reversibile; 

- Le operazioni di spostamento dei crediti conseguiti nel 2017 - 2019 a recupero del 
triennio 2014-2016 possono essere eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2019. 

 

 

AREA PERSONALE - SPOSTAMENTO CREDITI ECM 
 
 

Accedere alla propria posizione sul portale del Co.Ge.A.P.S. attraverso username e 

password (da acquisire una tantum se non si è già iscritti). 

Una volta eseguito l’accesso nel proprio profilo personale, nella sezione “PARTECIPAZIONI 

ECM” il professionista potrà verificare la propria posizione formativa, suddivisa per 

trienni, a partire dall’attuale 2017-2019. 

  
Figura 1: Schermata di login del professionista sanitario. 

Per avvalersi della facoltà concessa dalla proroga, il professionista dovrà eseguire 

‘concretamente’ lo spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 - 2019 rendendo, in questo 

modo, effettivo il recupero.  
 

                                                
1  Le norme operative e relativi vincoli nell’acquisizione della formazione nel triennio 2014/2016 sono 
disciplinati dalla Determina CNFC 23 Luglio 2014 - 10 Ottobre 2014 in materia di crediti formativi ECM. 
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Figura 2: Schermata di spostamento crediti. 

 

Quest’ultimo, infatti, non avviene in modo automatico, i crediti vengono trasmessi dai 

provider nell’anno in cui sono stati conseguiti: è compito del professionista accedere nella 

sezione ad esso dedicata (‘SPOSTAMENTO CREDITI’) e selezionare le singole 

partecipazioni ai fini dello spostamento.  

 

Qualora il professionista risultasse già certificabile nel triennio 2014-2016, le 

partecipazioni acquisite nel corso del 2017 - 2019 risulteranno “non trasferibili”. 

 

Nel caso in cui, il professionista non abbia interamente assolto l’obbligo 2014-2016 avrà 

la possibilità di selezionare le singole partecipazioni ai fini dello spostamento. 

 

 
Figura 3: Schermata che consente al professionista sanitario di visualizzare l’assolvimento dell’obbligo formativo 

2014/2016 (PARTECIPAZIONI ECM) 
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Figura 4: Schermata che consente al professionista sanitario di visualizzare/spostare le partecipazioni del 2017 

(dopo aver cliccato su SPOSTAMENTO CREDITI) perché non certificabile nel triennio precedente  
 

Le partecipazioni verranno spostate per il loro intero valore, dunque non solo nella misura 

eventualmente necessaria a sanare l'obbligo del triennio, e tale operazione non sarà 

reversibile. 

Il sistema lascerà piena autonomia al professionista che, a seguito di una doppia conferma, 

potrà gestire lo spostamento. 

Si ricorda che i crediti spostati di competenza sono soggetti alla regolamentazione del 

triennio in cui essi verranno spostati, ossia 2014-2016.  
 

 
Figura 5: Schermata che consente di verificare se la partecipazione destinata allo spostamento è oggetto di limiti 

nel 2014-2016 nonché il numero di crediti che, in seguito all’applicazione di tali limiti, sono riconosciuti nel triennio 
di destinazione (dopo aver cliccato su SPOSTAMENTO CREDITI)  
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Una volta effettuata l’operazione di spostamento, nella sezione “PARTECIPAZIONI ECM’, 

nel triennio 2014-2016 si potranno verificare le partecipazioni spostate ai fini del 

RECUPERO OBBLIGO FORMATIVO.  

 
Figura 6: Schermata che consente di verificare il totale dei crediti spostati, le singole partecipazioni oggetto di 

spostamento e il totale dei crediti riconosciuti (dopo aver cliccato su PARTECIPAZIONI ECM)  

 

Se il totale dei crediti spostati non corrisponde alla somma dei crediti riconosciuti ciò 

potrebbe dipendere dal fatto che per alcune tipologie di formazione (tutoraggi, 

autoformazione, crediti estero, partecipante reclutato etc.) sono previsti dei 'tetti' di 

acquisizione, superati i quali, i crediti, pur presenti nel 2017 (e magari spostati al triennio 

precedente), non sono utili ai fini della certificazione.  

A mero titolo di esempio: se nel triennio 2014-2016 è stato maturato il massimo dei crediti 

con attività di tutoraggio individuale sarebbe inutile spostare crediti da tutoraggio del 

2017 - 2019 perché questi non sarebbero validi ai fini della certificazione (oppure 

riconosciuti parzialmente perché nel 2014-2016 sono stati acquisiti crediti con la stessa 

tipologia). Lo stesso ragionamento è valido per le docenze, per la formazione all'estero, 

autoformazione, ecc. 
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