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Aperta agli iscritti la banca dati Ecm del Cogeaps con la possibilità di verificare i
propri crediti Ecm e sperimentare il nuovo dossier formativo.
Il Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) ha
comunicato che dal 2 dicembre è disponibile agli iscritti all’Albo l’accesso alla
banca dati Ecm del Consorzio (all.1).
Per accedere al database è necessario collegarsi al sito www.cogeaps.it,
cliccare dalla home page la sezione “Accesso Anagrafe Crediti Ecm” e procedere
alla registrazione.
Si invitano, pertanto, gli Ordini a comunicare agli iscritti tale novità che si
affianca al servizio “MyEcm” dell’Agenas, di cui si era data notizia tramite circolare
n. 8405 del 2 luglio 2013, al fine di consentire agli stessi di verificare la propria
posizione riguardo i crediti formativi. Nella stessa nota il Cogeaps fa presente che
saranno in seguito messi a disposizione degli Ordini i servizi di integrazione di
eventuali crediti mancanti e di rettifica degli eventuali dati non corretti.
Sempre dalla stessa sezione ogni professionista potrà programmare, a titolo
sperimentale, la propria formazione per il triennio 2014-2016 tramite la costruzione
del Dossier formativo individuale.
Per eventuali chiarimenti in merito, si ricorda che lo stesso Consorzio ha
attivato un call center attivo dal lunedi al venerdì (ore 9-17) al n. 06/42749600 al
fine di rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari e agli Ordini.
Cordiali saluti.
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