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Attivo il call center per gli Associati UNPISI per la gestione dei crediti ECM 

 
Caro collega, Caro associato UNPISI,  
in attesa che divenga esecutivo quanto prescritto dalla Determina della Conferenza Nazionale Formazione 
Continua – 17/7/13 (estratto nella comunicazione allegata), ad oggi è possibile consultare la tua posizione in relazione 
alla formazione ECM attraverso il portale del Consorzio Gestione Anagrafe delle Professioni 
Sanitarie, di cui UNPISI quale Associazione rappresentativa del profilo fa parte, 
www.cogeaps.ti; in Home  cliccare sull’immagine che compare a dx dello schermo del portale, 
e qui a lato riportata. Si aprirà la pagina della registrazione, dove al primo accesso sarà 
necessario inserire i dati richiesti per poter visualizzare, agli accessi seguenti, la propria 
posizione ECM. 
Gli associati UNPISI, i cui dati soci 2013 sono inseriti nel database nazionale, possono selezionare il bottone 
rapido “Sono iscritto a … Associazione professionale” si apre così il form anagrafica in cui oltre ai dati personali 
richiesti dovrà essere indicato: alla voce “Federazione” UNPISI ed alla voce “Ordine”  Unione Nazionale Personale 
Ispettivo…. A seguire viene richiesto il n° d’iscrizione (reperibile accedendo all’area riservata del nostro sito a 
fianco del “benvenuto” vi è il n° iscrizione codice ID). Terminata la registrazione sul portale Cogeaps saranno 
inviati login e password alla mail indicata nel corso della registrazione che permetterà l’accesso al portale ECM.  
All’accesso i nostri associati potranno visualizzare e verificare la propria posizione formativa ECM.  
 

Per i professionisti iscritti a UNPISI è attivo presso il Consorzio un Call center n° di tel 0642749600 aperto dalle 9 
alle 17 dal lunedì al venerdì (n° opzione 3)  
 

Nel corso del 2014, attraverso il consorzio, sarà possibile regolarizzare la propria posizione ECM (integrando 
crediti mancanti, crediti individuali, esoneri ed esenzioni, ecc.) ad esempio:  
Gestione di Crediti Individuali: inserimento crediti mancanti (2008-2013) inserimento crediti per tutor dal 2008 al 
2014 - inserimento crediti esteri dal 2008 al 2014 - inserimento crediti autoformazione dal 2008 al 2014 - 
inserimento crediti pubblicazioni dal 2008 al 2014. Gestione esenzioni: inserimento esenzioni dal 2008 al 2014 - 
inserimento esoneri dal 2008 al 2014.  

I criteri per i crediti sopra indicati sono definiti della determina CNFC 
 

Lo staff del Consorzio potrà “regolarizzare” le posizioni individuali, previa verifica della documentazione relativa  
 

Una volta che la posizione sarà amministrativamente corretta dal mese di Luglio, salvo posticipazioni, il Tecnico 
della Prevenzione iscritto potrà richiedere ad UNPISI la certificazione o l’attestazione della propria posizione 
formativa ECM. 
 

Stà arrivando a conclusione la fase d’implementazione del sistema nazionale ECM e sicuramente questa fase di 
riscontro, preliminare alla fase di certificazione, rappresenta lo start-up esecutivo del sistema.  
La collaborazione tra Ordini, Collegi ed Associazioni rappresentative con il Ministero della Salute e con le strutture 
di riferimento del sistema (AgeNaS e CoGeAPS) rappresenta, oltre che ricchezza di valori, il punto di forza del 
complesso sistema di governo. L’anno in corso rappresenta il momento di particolare delicatezza per il sistema 
della Formazione Continua e per chi esercita i ruoli di soggetto ausiliario dello Stato (Ordini o Collegi) o di 
rappresentanza esponenziale delle Professione Sanitarie (Associazioni rappresentative) tutti chiamati a 
supportare nuovi servizi per i Professionisti nelle continue funzioni di tutela della Salute. 
 

Pur in mancanza di quel completamento normativo che dovrebbe prevedere l’istituzione degli Albi e Ordini 
professionali, sempre più spesso il ruolo che le Istituzioni richiedono alla nostra Associazione, in virtù non solo 
della rappresentatività ma per quel riconosciuto impegno costruttivo verso la nostra professione, prevede 
compiti, funzioni e responsabilità proprie dei soggetti giuridici sopra indicati, il perseguimento di tali obiettivi, 
data la volontarietà delle nostre iscrizioni,  è possibile solo grazie al contributo di tutti.   

        Segreteria Nazionale UNPISI  

http://www.unpisi.it/docs_ecmnormative/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf
http://www.unpisi.it/docs_ecmnormative/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf
informativa%20soci%20certificazione%20crediti%20ECM.doc
http://www.cogeaps.ti/

