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ROMA, 10/02/2014

Alla cortese attenzione del Presidente
''Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri PIACENZA''

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

il 31 dicembre 2013 si e' concluso il triennio formativo 2011 - 2013; si tratta del primo triennio
''attestabile'' o ''certificabile'' per tutti i professionisti sanitari.

Ferma restando la possibilita' per i singoli professionisti e per gli Ordini di accedere alle specifiche
posizioni individuali per verificare e/o attestare/certificare il percorso formativo ECM, ci e' sembrato utile
offrire al Presidente dell'Ordine una serie di dati aggregati, relativi ai propri iscritti, che possono essere
utilizzati come strumento di governance dei processi formativi.

Infatti le informazioni statistiche riguardano la formazione effettuata dai professionisti iscritti a ciascun
Ordine, Collegio e Associazione Professionale facente parte del Consorzio al fine di fornire a ciascun
Ente territoriale informazioni utili ad approfondire lo stato del rapporto tra gli iscritti ed il Sistema ECM.

Per una corretta interpretazione dei dati preme precisare che essi si riferiscono esclusivamente a quanto
presente nella banca dati nazionale del Co.Ge.A.P.S. e pertanto e' possibile che manchi parte dei crediti
dei sistemi regionali. Inoltre alcune Regioni attendono 90 giorni oltre il completamento dell'anno per
trasmettere le partecipazioni ECM, ragion per la quale la maggior parte dei dati del 2013 saranno
disponibili nei prossimi mesi. Si fa presente inoltre che molti i crediti ECM relativi a partecipazioni a corsi
FAD, sono visibili in banca dati dopo molto tempo dall'ottenimento del certificato, perche' i relativi corsi
sono ancora ''aperti'', e i Provider trasmettono l'esito soltanto quando il corso FAD e' definitivamente
chiuso

Ricordo inoltre che i provider hanno 90 giorni di tempo per trasmettere i dati al Co.Ge.A.P.S. e pertanto
gli eventi relativi agli ultimi mesi del 2013 potranno essere legittimamente trasmessi entro il 31 marzo
2014.

Tanto premesso, invio in allegato le analisi relative agli iscritti al Suo Ordine/Collegio/Associazione
Professionale, nella speranza che tali elementi consentano di avere un quadro piu' chiaro e dettagliato
dello stato dell'arte della formazione ECM svolta dai suoi iscritti.

L'invio di questo report avverra' con cadenza trimestrale e potra' arricchirsi, anche grazie a Suoi
eventuali suggerimenti, di ulteriori elementi utili a fornire ad ogni Ordine un quadro sempre piu' completo
relativo alle dinamiche formative dei propri iscritti.

Questo nuovo impegno del Co.Ge.A.P.S., per il quale ringrazio tutti i Componenti dell'Assemblea, le
Federazioni Nazionali delle Professioni Sanitarie ed il nostro personale tecnico e amministrativo,
rappresenta un ulteriore passo nella realizzazione della mission del Consorzio, quale strumento al
servizio di Ordini, Collegi e Associazioni Professionali e dei professionisti loro iscritti.

Da ultimo ricordo che questo report, personalizzato per ciascuna delle circa 1000 sedi territoriali degli
Ordini/Collegi/Associazioni, rappresenta un ''numero zero'' che certamente potra' essere migliorato e
pertanto mi scuso sin da ora per eventuali inesattezze o errori che, saro' grato, vorra' cortesamente
segnalare.
Con viva cordialita'

Gent.le Presidente
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri PIACENZA


