
Commissione Albo Odontoiatri Nazionale



1. Accesso al 
Portale Co.Ge.A.P.S.
CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA PROFESSIONI SANITARIE

ENTRARE CON LO SPID
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L’App ha l'obiettivo di essere uno strumento di interazione più 
semplice ed efficace, disponibile e scaricabile gratuitamente su 
App Store (iOS) o Play Store (Android). Per iniziare ad utilizzare 
l’App, basterà soltanto autenticarsi con le credenziali SPID. 
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Dal 1 ottobre 2021 per accedere alla propria area riservata è necessario utilizzare SPID (Sistema Pubblico
Identità Digitale) e/o CIE (Carta Identità Elettronica) secondo le prescrizioni del D.L. del 16 Luglio 2020 n 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale».



2. Consultare pannello principale sul 
proprio obbligo formativo e sulla 
certificabilità del triennio





3. Consultare pannello principale sugli 
eventi realizzati



Cliccare sulla finestra laterale per consultare i singoli eventi



4. Controllare le riduzioni per i crediti 
ottenuti nel triennio precedente
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ECM DURANTE LA PANDEMIA di COVID-19: 
Le delibere della CNFC

 Ai fini dell'applicazione della delibera del 18 dicembre 2019, relativamente al recupero del debito formativo
pregresso, si precisa che non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. l e 2 del "Manuale sulla
formazione continua del professionista sanitario" al professionista che abbia proceduto allo spostamento
dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021;

 Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti prevista dal par. 3.7 del "Manuale sulla formazione
continua del professionista sanitario", si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione
dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero
dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario
per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale;

Crediti ottenuti nel 
triennio precedente

Fabbisogno triennale Riduzioni

Da 121 a 150 120 30

Da 80 a 120 135 15



5. Spostamento dei crediti ECM per 
il completamento dell’obbligo 
formativo del triennio precedente



La Commissione nazionale per la formazione continua, a seguito della
riunione del 14 Dicembre 2021, ha esteso la possibilità a tutti i
professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 e 2017-2019 non
abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale di completare
il conseguimento dei crediti con formazione ECM attraverso l'operazione di
spostamento crediti, solo se acquisiti per eventi ECM con data fine al il
31/12/2021. L'operazione di spostamento potrà essere effettuata entro e
non oltre la data ultima del 30/06/2022 per sanare eventuali mancanze
nei trienni conclusi. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2021, acquisiti
quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza dal 2017-
2019 al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del
soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. I crediti indicati quali
recupero dell’obbligo formativo potranno essere spostati di competenza
per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le
norme del triennio di imputazione; tale spostamento sarà irreversibile.
Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella
banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più
conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite o dal
quale sono state già spostate.



Come eseguire lo spostamento
1.Nel menu in alto a destra, selezionate: spostamento crediti
2.Selezionate il triennio di riferimento
3.Scegliete, nell’elenco degli eventi, il corso (e i relativi crediti ECM) che si desiderano spostare nel 
triennio precedente
4.Cliccate sull’icona, nell’ultima colonna “sposta”, in riferimento al corso da spostare
5.Si aprirà una schermata di riepilogo, dove sarà necessario cliccare sul bottone “procedi”
6.Comparirà una schermata di conferma ulteriore dove, se siamo sicuri, possiamo cliccare su “invia 
richiesta”

È possibile ripetere la procedura fino ad esaurimento dei crediti. Attenzione a non spostare più 
crediti del dovuto. È possibile verificare il numero di crediti certificati ritornando nella schermata 
principale: Partecipazione ECM.



Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della
facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede
d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente
nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza
rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.



5. Radioprotezione: inserimento 
di eventi formativi pregressi



1.L’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente” è ricompreso nel
n. 27: “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie
correlate. Radioprotezione”, previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di
accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.

2. Per favorire la corretta individuazione dei corsi accreditati in materia di
radioprotezione del paziente ai sensi delex d.lgs 101 del 2020, i provider dovranno
selezionare la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162
del d.lgs 101 del 2020” nell’ambito dell’obiettivo n. 27.

3. Con riferimento ai crediti formativi di cui all’art. 162 del d.lgs 101 del 2020,
riferiti al triennio 2020/2022, i professionisti sanitari dovranno indicare all’interno
del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili quali siano
riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.

4. Le percentuali indicate dal comma 4 dell’art. 162 del d.lgs 101 del 2020, utili a
calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite
all’obbligo formativo individuale.

Radioprotezione



I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel
triennio per gli odontoiatri che svolgono attività complementare. La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel
limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di
radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con
autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla
formazione continua del professionista sanitario.
Il professionista sanitario è tenuto a precisare all’interno dell’Allegato VIII se l’attività di autoformazione è riferibile alla
“radioprotezione del paziente” ex art 162 d.lgs 101 del 2020.



Consultare sulla homepage la voce in alto a destra

In ottemperanza all’art. 162, comma 2 del D.Lgs. 101/2020, in materia di radioprotezione del paziente, in
questa sezione il professionista può indicare quali partecipazioni ECM siano state acquisite in corsi
specifici in materia di radioprotezione del paziente.
Per far conteggiare i crediti nella percentuale prevista per tale tematica, è sufficiente cliccare sull’icona
della matita posta su ogni riga: l’operazione richiede una conferma prima di essere definitiva, ma una
volta confermata è irreversibile, pertanto si prega di verificare attentamente la correttezza
dell’informazione prima di modificare i dati sul portale.



7. Esoneri ed Esenzioni
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Esoneri 
L’ESONERO dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il
professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto il professionista può
essere, a domanda, esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, pur non
essendogli preclusa l’attività professionale contemporanea.

1. Diritto esercitabile su istanza del professionista e consiste in una RIDUZIONE dell’obbligo formativo, pertanto non 
attribuisce CF.

2. Frequenza di corsi universitari (o equipollenti) in Italia o all’Estero
3. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso stesso
4. La misura dell’esonero è calcolata come riduzione di 1/3 per ciascun anno di frequenza
5. Sono considerati i seguenti corsi: laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master 

universitari I e II livello (almeno 60 CFU), corsi di perfezionamento  (……)
6. Nelle altre situazioni nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR), si calcola 1 CF= 3 h di frequenza
7. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo format individuale triennale per ciascun anno di attribuzione
8. Eventuali altri CF ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati
9. Le istanze saranno valutate dagli ORDINI e trasmesse tramite il portale COGEAPS



Da Homepage entrare nella voce «Esoneri ed Esenzioni»



Esoneri 
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Esenzioni 

Le ESENZIONI precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto a riduzione dell’obbligo formativo.

1. Diritto esercitabile su istanza del professionista e consiste in una RIDUZIONE dell’obbligo formativo, pertanto non 
attribuisce CF.

2. E’ una sospensione dell’attività professionale, DICHIARATA O AUTOCERTIFICATA, con conseguenti impedimento oggettivo 
dell’attività formativa

3. Si applica: congedo maternità o paternità, parenterale e malattia del figlio, adozione e affidamento preadottivo, 
aspettativa, assistenza ai figli con handicap, gravi motivi familiari, gravi patologie o malattie come da CCNL, richiamo alle
armi, incarichi da DIRETTORE SANITARIO aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale, aspettative per cariche 
pubbliche elettive, distacchi per motivi sindacali in Paesi in via di sviluppo, missioni militari

4. Ai professionisti sanitari NON DIPENDENTI da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui prima
5. CALCOLO: 2 CF =15 gg continuativi di sospensione
6. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di 

attribuzione
7. Le istanze saranno valutate dagli ORDINI e trasmesse tramite il portale COGEAPS





8. DOSSIER Formativo individuale



DOSSIER FORMATIVO come gestirlo

 Tutte le partecipazioni agli eventi formativi, sia in qualità 
di discente che di docente e tutor, entrano a far parte del 
dossier

 Il professionista sanitario può avere più Dossier Formativi 
in relazione alla propria posizione ed in riferimento al 
medesimo arco temporale (Dossier individuale, di 
gruppo, ecc.).

Il singolo professionista e/o le Aziende sanitarie pubbliche
e private, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali
hanno la possibilità di impostare il proprio dossier
identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di
processo o di sistema, dimensionando percentualmente
gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi.
In questo modo si avranno a disposizione 10 obiettivi
formativi in cui ricomprendere lo sviluppo formativo
triennale.



DOSSIER FORMATIVO come gestirlo
 Il dossier può essere modificato una sola volta per ciascun anno del triennio

formativo di riferimento, al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di
ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute. Nel caso
in cui la modifica all’interno dell’anno avvenga entro il 30 giugno, il sistema
renderà efficace tale modifica nell’anno stesso; nel caso in cui avvenga a partire
dal 1° luglio, il sistema informativo renderà efficace la modifica per l’anno
successivo. Alle stesse regole soggiace la modifica del dossier di gruppo.

 Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso dell’anno più di un
incarico, previa allegazione della relativa documentazione sarà consentita la
modifica del dossier formativo per più di una volta nel corso dell’anno solare
previa approvazione da parte della Commissione nazionale. In tale caso,
l’istanza dovrà essere inoltrata presso la Segreteria della Commissione che, per
il tramite del Gruppo di lavoro sul dossier formativo, procederà al mutamento
della posizione del professionista presso il Co.Ge.A.P.S.

 Nel caso di variazioni del dossier formativo nel corso del triennio, il sistema
informatico provvederà a ridurre progressivamente la flessibilità nella scelta
delle aree e degli obiettivi formativi.

23/09/2021 -

Delibera in 

materia di 

dossier formativo



DOSSIER FORMATIVO come gestirlo
 Modalità di accesso al Co.Ge.A.P.S. tramite il portale e la

relativa APP per dispositivi Android e IOS.
 Visibilità dell’ammontare dei crediti ottenuti e di quelli

ancora da acquisire. Saranno comunque visibili nella
posizione generale del professionista, anche eventuali
crediti maturati ma non coerenti con il dossier.

 Le partecipazioni ad eventi relativi al triennio formativo
all’interno del quale è stato costituito il dossier e recanti
l’obiettivo selezionato nel dossier saranno registrati
automaticamente nel dossier dal sistema informativo
del Co.Ge.A.P.S. su comunicazione del provider. Nel caso
di formazione individuale (formazione all’estero,
autoformazione, pubblicazioni e tutte le attività
formative non erogate dai provider E.C.M.), la
registrazione delle partecipazioni E.C.M. nel database
del Co.Ge.A.P.S. avverrà a cura del professionista o di
Ordini e rispettive Federazioni nazionali

23/09/2021 -

Delibera in 

materia di 

dossier formativo



DOSSIER FORMATIVO come gestirlo
 Dato che il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. registrerà nel dossier

individuale o di gruppo solo le attività formative coerenti con le professioni, il
professionista ha la facoltà di inserire una professione primaria e se esercitata,
anche di una seconda professione. Parimenti, il Professionista ha la possibilità di
indicare due discipline esercitate per ogni professione.

 Alla fine del triennio i crediti acquisiti in percentuali superiori rispetto a quelle
definite in fase di costruzione del DF individuale e di gruppo saranno
conteggiati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo E.C.M. triennale, ma non
potranno essere conteggiati per il raggiungimento del requisito della coerenza
del dossier stesso.

 I crediti acquisiti ad eventi formativi E.C.M. in qualità di docente e tutor
vengono ricompresi nel DF.

 All’interno del dossier individuale potranno essere annotate da parte del
professionista anche attività non E.C.M., al fine di rendere lo stesso uno
strumento idoneo e funzionale per il professionista anche al di fuori dell’ambito
E.C.M. A tale scopo è prevista la creazione di una sezione dedicata all’interno
della posizione personale del professionista sanitario nel portale Co.Ge.A.P.S.

23/09/2021 -

Delibera in 

materia di 

dossier formativo



DOSSIER FORMATIVO come gestirlo

 Una ulteriore area digitale sarà predisposta e resa
disponibile ai soggetti abilitati per i dossier di gruppo al
fine di inserire delle relazioni esplicative dell’attività
svolta dai dossier di gruppo, per condividere le
esperienze aziendali (pubbliche e private) realizzate,
anche per favorire la diffusione delle esperienze e dei
risultati raggiunti.

 La fase di verifica e controllo del dossier è affidata:
 Per il dossier individuale al professionista e alla 

competenza di Ordini e rispettive Federazioni nazionali.
 Per il dossier di gruppo alle Aziende sanitarie pubbliche 

e private, agli Ordini e alle rispettive Federazioni 
nazionali.

23/09/2021 -

Delibera in 

materia di 

dossier formativo
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DOSSIER FORMATIVO: BONUS CREDITI

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del dossier;
2. Congruità del dossier con la professione esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier
programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus, quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista,
è quantificato nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel
triennio 2020–2022 se il professionista costruirà un dossier individuale
ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto
abilitato nel corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno
assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il
dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di
congruità e coerenza di cui sopra.
Per il triennio formativo 2020–2022, sarà possibile inserire all’interno del
dossier anche gli eventi svolti precedentemente alla sua costruzione.

23/09/2021 -

Delibera in 

materia di 

dossier formativo



Una volta registratosi sul portale del Co.Ge.A.P.S. il professionista sanitario può inserire un nuovo Dossier
Formativo cliccando prima su “Dossier Formativi Individuali” e poi su “Inserisci un nuovo dossier individuale”. Si
visualizzerà una pagina dove sarà possibile indicare la percentuale della formazione da svolgere per ogni
tipologia di obiettivi formativi (obiettivi tecnico-professionali, obiettivi di processo e obiettivi di sistema) e
individuare gli obiettivi specifici.

Esempio

50% obiettivo tecnico professionali 5 obiettivi dell’area corrispondente

30% obiettivi di processo 3 obiettivi dell’area corrispondente

20% obiettivi di sistema 2 obiettivi dell’area corrispondente

Il dossier è coerente se c’è corrispondenza di almeno del 70% tra la formazione programmata e quella 
realizzata -AREE-

DOSSIER FORMATIVO “formazione di qualità e su misura” 

%
La valutazione di coerenza del 

dossier(relazione tra formazione 
programmata e realizzata)viene fatta sulle 

aree (non sugli obiettivi)

Dossier
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DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE:
come costruirlo

Cliccare in alto a destra su Dossier individuali



MACRO-AREA N.1: Obiettivi formativi tecnico-professionali: si
tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di
attività.

MACRO-AREA N.2: Obiettivi formativi di processo: si tratta di
obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il
miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e
sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività
sanitarie.

MACRO-AREA N.3: Obiettivi formativi di sistema: si tratta di
obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze
nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il
miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e
sicurezza dei sistemi sanitari.

Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto di specifici obiettivi formativi suddivisi in 
3 MACRO-AREE:



DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE
Scegliere gli obiettivi formativi all’interno delle 3 macro-aree



DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE



DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE
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DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE: come costruirlo

CLICCARE SU CREA NUOVO DOSSIER



39

DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE: come costruirlo

CLICCARE SULLA PRIMA MACRO-AREA E INDICARE LA 
PERCENTUALEDEGLI OBIETTIVI FORMATIVI DA REALIZZARE
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DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE: come costruirlo

MACRO-AREA N.1 (OBIETTIVI TECNICO-PROFESSIONALI)
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DOSSIER FORMATIVO: come costruirlo
MACRO-AREA N.1 (OBIETTIVI TECNICO-PROFESSIONALI)

Radioprotezione
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DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE: come costruirlo

MACRO-AREA N.2 (OBIETTIVI DI PROCESSO)
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DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE: come costruirlo

MACRO-AREA N.3: (OBIETTIVI DI SISTEMA)

QUINDI CLICCARE SU «CREA NUOVO DOSSIER»
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CONSULTARE O MODIFICARE IL DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE REALIZZATO



9. CREDITI INDIVIDUALI 
E Autoformazione



Autoformazione: andare sull’Homepage e cliccare sulla voce «CREDITI INDIVIDUALI»



INSERIRE I DATI INDIVIDUANDO GLI OBIETTIVI DAL MENU A TENDINA RELATIVO



10. Inserimento manuale 
dei crediti mancanti



L’inserimento manuale dei crediti mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti
sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento. Il riconoscimento dei crediti
inseriti manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S. è comunque subordinato all’autorizzazione da
parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista
sanitario.


