
 

 

Prot. n. 59-C/14 

  
Alla c.a. 

Presidenti degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali 
delle Professioni Sanitarie 

 
p.c. 

 
Presidenti delle Federazioni Nazionali 

e delle Associazioni Professionali 
delle Professioni Sanitarie 

 
Componenti dell’Assemblea Co.Ge.A.P.S. 

 
 
Roma, 7 novembre 2014 
 
 
Oggetto: Certificazione triennio 2011-2013 
 
 
Gentili Presidenti, 
 
desidero informarVi che alcuni Enti Accreditanti, specie regionali, a seguito di qualche 

malfunzionamento dei loro sistemi informatici, stanno effettuando le necessarie revisioni 

relative ai crediti trasmessi al Co.Ge.A.P.S. 

Tanto si è reso necessario a causa di errate impostazioni, nel triennio precedente, nel governo 

della gestione dei report ECM relativi alle partecipazioni, da parte di alcuni Enti Accreditanti. 

Le possibili anomalie di cui sopra, relative al triennio precedente, dovrebbero essere pressoché 

risolte nel triennio in corso anche se, per 'trascinamento' potrebbero comportare qualche 

ripercussione ulteriore sulla certificazione. 

Ciò comporta che in alcuni casi, relativi ad un numero peraltro non significativo di 

professionisti, la variazione rettificata dei crediti precedentemente trasmessi può comportare 

modificazioni (in positivo o in negativo) dei crediti attribuiti al professionista. 

Appare evidente che mentre le variazioni in positivo non comportano alcun disagio, potendo 

addirittura rendere certificabili professionisti che fino a quel momento non lo erano, le variazioni 

in negativo potrebbero comportare il venir meno dello status di conformità alle norme ECM. In 

quest'ultimo caso, la variazione in diminuzione di crediti erroneamente attribuiti in precedenza, 

potrebbe far cessare lo status di 'certificabilita' del professionista con relativa decadenza della 

certificazione (se già attribuita in precedenza). 

Le situazioni appena descritte, pur nella eccezionalità di pochi casi costantemente monitorati 

dal Co.Ge.A.P.S. (stiamo parlando di dieci casi accertati per duecentoquarantamila certificati), 

si sono già verificate comportando l'annullamento della certificazione, ove già emessa. 
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Quanto appena descritto deriva dal fatto che sia il Co.Ge.A.P.S. (che è la Banca dati nazionale 

dei crediti ECM) sia gli Ordini, Collegi ed Associazioni (cui compete la certificazione) devono 

far riferimento necessariamente ai dati trasmessi da soggetti terzi (provider ed enti accreditanti) 

e pertanto, come accade anche in altri casi di interesse pubblico, (ad esempio i certificati di 

regolarità contributiva o la banca dati dei punti relativi alla patente), devono essere considerati 

quei dati che definisco lo stato e la persistenza di requisiti nel momento stesso in cui la banca 

dati viene interrogata. Questa è la ragione per cui sia l'attestato che il certificato emesso dopo 

consultazione dei dati del Co.Ge.A.P.S. riporta la data di verifica della Banca dati. 

Ricordo che i certificati (e gli attestati) ecm, come tutte le analoghe certificazioni, hanno 6 mesi 

di validità e non possono essere prodotti nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni. Essi 

possono essere utilizzati dal professionista per autodichiarare il proprio stato formativo per i 

successivi sei mesi.  

La eventuale verifica di posizioni individuali, richiesta talvolta dalle pubbliche amministrazioni, 

deve avvenire a carico degli Ordini, Collegi e Associazioni nel momento in cui essa si palesa e 

non può che fare riferimento a quanto risulta alla data della interrogazione della banca dati 

Co.Ge.A.P.S. 

In sostanza si tratta di un “work in progress” che potrà senz’altro avvantaggiarsi delle Vostre 

eventuali segnalazioni relative alle irregolarità riscontrate. 

Da ultimo desidero comunicarVi che il 24 e 25 novembre, in occasione del VI Forum ECM che 

si terrà a Roma, sarà presente, come ogni anno, uno stand del Co.Ge.A.P.S. Quest’anno la 

peculiarità di questa partecipazione sarà legata al fatto che, per due giorni, “sposteremo” 

l’operatività del Consorzio presso la sede del Convegno e pertanto sarà possibile, sia per i 

professionisti che per gli Ordini, Collegi ed Associazioni, interagire con il back office del 

Co.Ge.A.P.S. ed utilizzare tutte le funzionalità già attive attraverso i normali canali telematici e 

telefonici.  

Cordiali saluti 

 

 Il Presidente del Co.Ge.A.P.S.  
                                                                                                          Dott. Sergio Bovenga 

 


