Questione ECM per gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP che svolgono la professione
precedentemente all’entrata in vigore della legge 3/2018
Le professioni sanitarie, che sono confluite all'interno della Federazione Nazionale Ordini (FNO)
TSRM PSTRP, sono tenute, come noto, all'obbligo formativo ECM, come previsto dal Manuale
sulla formazione continua del professionista sanitario ( cfr. par. 1.1. e 1.2.).
L’obbligo formativo ECM decorre dall’anno solare successivo a quello di prima iscrizione
all’Ordine professionale: la data coincidente con l’inizio dell’obbligo viene comunicata dalla FNO
TSRM-PSTRP al Consorzio COGEAPS.
Prima dell’entrata in vigore della legge 3/2018, i professionisti sanitari (NON iscritti ad ORDINI)
venivano registrati nelle anagrafiche COGEAPS come partecipanti ai vari eventi ECM, sia come
iscritti alle Associazioni maggiormente rappresentative che non.
Dall’entrata in vigore della legge 3/2018, che ha istituito l’Ordine dei TSRM PSTRP e i relativi
Albi corrispondenti alle 19 Professioni che ne fanno parte, la FNO ha inoltrato le anagrafiche degli
iscritti e pertanto DA QUEL MOMENTO per tutti questi professionisti sono state conteggiate le
partecipazioni ad eventi ECM o altre attività che riconoscono crediti ECM, ai fini del
soddisfacimento dell’obbligo formativo.
A partire dalla data di iscrizione all’Ordine, la Federazione TSRM PSTRP non poteva certificare
l’inizio dell’esercizio della professione per periodi precedenti, di tutti i professionisti afferenti alla
stessa, ad eccezione dei TSRM e Assistenti Sanitari per i quali vigeva già l’obbligo di iscrizione ai
relativi collegi.
Quindi il COGEAPS, Consorzio deputato alla Gestione delle anagrafiche e dei crediti ECM dei
professionisti sanitari, pur detenendo nelle proprie banche dati i crediti ECM acquisiti
precedentemente all’iscrizione agli Ordini TSRM PSTRP, di fatto non li poteva riconoscere al
professionista che le aveva effettuate, per quanto detto prima, e quindi non li rendeva disponibili e
calcolabili ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo.
A seguito delle anomalie creatasi, il Co.Ge.A.P.S. ha sviluppato nel portale una nuova funzione
(attiva dal 24/08/2020), a supporto delle Professioni che già erano destinatarie dell’obbligo
formativo ECM e che esercitavano la professione non ordinata .già prima dell’iscrizione all’Ordine.
Tale funzione consente “su base volontaria”, esclusivamente ai professionisti che svolgevano
l’attività sanitaria prima della legge 3/2018, di indicare l’effettivo anno di inizio dell’attiva
professionale.
Basandosi sulla nuova data inserita, il sistema informatico del portale Co.Ge.A.P.S. ricalcola
l’obbligo formativo ECM, a partire dall’anno successivo a quello eventualmente indicato,
ripristinando in tempo reale, a sistema, l’obbligo individuale del professionista considerando i
crediti ECM precedentemente non conteggiati.
Ovviamente, tale funzione deve essere ignorata dai professionisti che si sono iscritti all’Ordine nel
2018-19 in seguito al conseguimento del titolo abilitante nei medesimi anni.
L’eventuale non compilazione del dato di inizio attività non preclude la possibilità, in futuro, di
inserimento del dato e/o calcolo della certificabilità per il triennio 2017-2019 con i dati attualmente
presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S.

La certificazione, e di conseguenza il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono computabili
solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo
sperimentale, e non sono soggetti al calcolo dell’obbligo, né alla certificazione.
Pertanto, come suggerimento, per tutti quei professionisti che svolgono l’attività sanitaria
precedentemente al 01/01/2011, si può consigliare di inserire la data del 31/12/2010, quale utile per
avere conteggiato tutto il periodo pregresso di crediti ECM certificabili.

ESEMPI:
-professionisti laureati ed iscritti all’Ordine dal 2018 in poi – non si deve fare nulla
-professionisti iscritti all’Ordine ma in servizio negli anni precedenti al 2018 ma assunti dopo il
2011– cliccare la data dell’anno precedente alla presa servizio
-professionisti iscritti all’Ordine ma in servizio negli anni precedenti al 2018 ma assunti prima del
2011 – cliccare la data del 31/12/2010.
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