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COME VERIFICARE LA PROPRIA SITUAZIONE CREDITI ECM 

 

1. Accedete al sistema Co.Ge.APS   

(mediante ricerca su Google  o a link diretto sotto riportato)  

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot 

 

Si apre la seguente schermata 

 

 

2. Se siete già registrati  andate a pagina 3 

 

3. Se non vi siete mai registrati registratevi  cliccando su REGISTRATI  

 

 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
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Si apre la seguente schermata 

 

 

Cliccate sul quadrato a sinistra, e si apre questa schermata che dovrete compilare con i 

vostri dati 

 

E poi cliccare su invia a fondo pagina 
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4. Se siete già registrati inserite il vostro Username (se la username è un codice fiscale 

inserirlo con le lettere MAIUSCOLE) e la password (che avrete ricevuto per email)  

 

e poi cliccate sul rettangolo  

(Se non ricordate la password potete richiederla cliccando)  

 

5. Una volta effettuato l’accesso si aprirà una schermata così 
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6. Cliccando su dettagli professionista si apre una scheda di questo tipo 

 

 

Se qualcuno dei dati riportati non fosse corretto è possibile modificarli cliccando su 

[modifica dati], in alto, accanto al vostro nome  

 

 

Nella pagina sono attivi (e quindi potete cliccarci sopra per verificare i dati in essi riportati 

ed eventualmente modificarli) tutti i seguenti link 

HOME  ANAGRAFICA PARTECIPAZIONI ECM DOSSIER FORMATIVI DOSSIER FORMATIVI DI GRUPPO RICHIESTE 
 

Cittadinanza  Convenzioni SSN  Lauree     Adempimento privacy 

Indirizzi  Iscrizioni   Partecipazioni ECM   Provvedimenti 

 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/home.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliProfessionista.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettaglioPartecipazioniECMController.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A&annoInizio=2017
http://application.cogeaps.it/cogeaps/listDossiers.prof
http://application.cogeaps.it/cogeaps/listDossierDiGruppo.prof
http://application.cogeaps.it/cogeaps/visioneRichieste.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/cittadinanzeProfessionista.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A&active=2
http://application.cogeaps.it/cogeaps/infoAggiuntiveProfessionista.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A&active=4
http://application.cogeaps.it/cogeaps/laureeProfessionista.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A&active=6
http://application.cogeaps.it/cogeaps/indirizziProfessionista.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A&active=3
http://application.cogeaps.it/cogeaps/iscrizioniProfessionista.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A&active=5
http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettaglioPartecipazioniECMController.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A&annoInizio=2017
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7.  Cliccando su partecipazione ECM  (nella riga verde) si apre una scheda di questo tipo 

 

 Dove potrete consultare i vostri crediti registrati dal sistema  

In caso di crediti ottenuti on-line sul portale FadInMed i crediti verranno 

caricati sul sistema DOPO LA DATA “DI SCADENZA” DEL CORSO !! 

Quindi se avete già superato un corso FadInMed che sul portale risulta disponibile sino al, 

ipotizziamo, 01/02/2019, nella vostra scheda non vedrete i crediti ad esso corrispondenti prima di 

tale data. 

 

Per verificare a quale corso corrispondono i crediti riportati nella schermata è necessario 

verificare la corrispondenza tra il numero dell’evento e il numero riportato sull’attestato 

ECM in vostro possesso.  

 

8. Anche in questa schermata sono attivi (e quindi cliccabili) tutti i seguenti link 

HOME ANAGRAFICA  PARTECIPAZIONI ECM  DOSSIER FORMATIVI  DOSSIER FORMATIVI DI GRUPPO RICHIESTE 

CREDITI INDIVIDUALI    CREDITI MANCANTI    ESONERI E ESENZIONI    SPOSTAMENTO CREDITI 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/home.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliProfessionista.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettaglioPartecipazioniECMController.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A&annoInizio=2017
http://application.cogeaps.it/cogeaps/listDossiers.prof
http://application.cogeaps.it/cogeaps/listDossierDiGruppo.prof
http://application.cogeaps.it/cogeaps/visioneRichieste.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/inserimentoCreditiIndividuali.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/inserimentoCreditiMancanti.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/gestioneInserimentoEsoneriEsenzioni.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/gestioneSpostamentoCrediti.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
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9. Ad esempio cliccando su CREDITI INDIVIDUALI si potranno aggiungere i crediti acquisibili 

con le seguenti modalità 

 

 

10.  Il sistema consente anche di aggiungere eventuali ESONERI O ESENZIONI dall’obbligo 

formativo ECM.   

La normativa prevede i seguenti casi in cui si applica l'ESONERO dai crediti ECM: 
Corsi di durata annuale: 

- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e 
disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR 
del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni 

- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano 
almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 
n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed 
integrazioni 

- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 
agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di 
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati 
ed altri titoli 

- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 
dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti 
abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, 
comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127 

- Corso micologi durata annuale 
- Laurea specialistica, diploma di specializzazione 
- Dottorato di ricerca 
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 

1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, 
pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 
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Durata annuale parziale: 
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Abruzzo 
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Emilia Corso 

micologi durata biennale 
- Durata annuale di fine corso 
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 

Durata mensile: 
- Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il 

corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese 

- Corsi per aggiornamento in tematiche AIDS. 

- Militari in missione all'estero 
 
I seguenti casi invece prevedono l’applicazione dell'ESENZIONE dai crediti ECM: 
L'esenzione viene conteggiata anche per mesi singoli: 

- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza 
- Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e 

integrazioni 
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e 

successive modifiche e integrazioni 
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive 

modifiche e integrazioni 
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 

26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e 

integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 
2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni 

- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. 
n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni Aspettativa senza assegni 
per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di 
appartenenza 

- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato 
dai CCNL delle categorie di appartenenza 

- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, 
n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni 

- Aspettativa per incarico direttore socio sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 
bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni 

- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi 
sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza. 

 
 

Se si ha diritto a ESONERI o ESENZIONI questi possono essere aggiunti con le seguenti modalità: 

cliccando su PARTECIPAZIONI ECM (riga verde) e quindi su ESONERI E ESENZIONI (riga arancio) 

HOME ANAGRAFICA  PARTECIPAZIONI ECM  DOSSIER FORMATIVI  DOSSIER FORMATIVI DI GRUPPO RICHIESTE 

CREDITI INDIVIDUALI    CREDITI MANCANTI    ESONERI E ESENZIONI    SPOSTAMENTO CREDITI 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/home.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliProfessionista.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettaglioPartecipazioniECMController.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A&annoInizio=2017
http://application.cogeaps.it/cogeaps/listDossiers.prof
http://application.cogeaps.it/cogeaps/listDossierDiGruppo.prof
http://application.cogeaps.it/cogeaps/visioneRichieste.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/inserimentoCreditiIndividuali.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/inserimentoCreditiMancanti.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/gestioneInserimentoEsoneriEsenzioni.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/gestioneSpostamentoCrediti.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
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Si accede a questa schermata 

 

 

Cliccando sui link arancio Aggiungi esonero o Aggiungi esenzione si aprono le seguenti schermate 

a. ESONERI 

 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/inserimentoEsonero.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A
http://application.cogeaps.it/cogeaps/inserimentoEsenzione.ot?professionista=TMBSLV81E67A794A


9 

 

 

 

b. ESENZIONI 
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11. E’ possibile anche effettuare lo spostamento di alcuni crediti acquisiti in questo triennio 

(2017-2019) al triennio precedente (2014-2016) cliccando su SPOSTAMENTO CREDITI  

 

Questa opzione è CONSENTITA (fino al 31 dicembre 2018) SOLO AI 

MEDICI CHE NON HANNO SODDISFATTO L’OBBLIGO FORMATIVO PER 

IL TRIENNIO 2014-2016  e che : 

- Avevano acquisito entro il 31 dicembre 2016 almeno il 50% dei crediti previsti per lo 

scorso triennio (2014-2016) 

- Hanno successivamente conseguito altri crediti prima del 31 dicembre 2017 

  possono quindi spostare questi ultimi (acquisiti nell’anno 2017) nel triennio 2014-2016 

 

Cliccando su SPOSTAMENTO CREDITI  si apre una scheda di questo tipo: 
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Cliccando sul link arancio in fondo (Dal 2017 al triennio 14/16) si accede a questa schermata 

 

 Come si può vedere alcuni crediti sono “non spostabili” perché acquisiti oltre il 21.12.2017; 

gli altri possono invece essere spostati semplicemente cliccando sull’icona   relativa la corso 

 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/modificaAnnoCompetenzaPartecipazioneEcm.ot?professionista=RMNCNN76R58G535J&id=78934380
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Compare una schermata così: 

 

Cliccando OK si completa lo spostamento dei crediti. 

 

Si possono SPOSTARE UNICAMENTE I CREDITI NECESSARI per 

raggiungere il totale crediti utile al soddisfacimento dell’obbligo 

formativo per il triennio 2014-2016 !! 

 

Quando viene raggiunto il totale dei crediti necessari il totale si colora di verde 
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12. Per qualunque chiarimento o problema è comunque possibile contattare cogeaps 

all’indirizzo email ecm@cogeaps.it che compare nella pagina iniziale (dopo che avete 

inserito le vostre credenziali) 

 


