
TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Caro Collega, Caro iscritto UNPISI, 
 

A seguito di quanto prescritto con la DETERMINA della Conferenza Nazionale Formazione Continua - 17 luglio 
2013 è stato codificato, tra le altre cose, sia il processo connesso alle modalità di registrazione e Certificazione dei 
crediti ECM (Educazione continua in medicina) maturati sia le modalità relative ai diritti ed agli inserimenti nelle 
banche dati nazionali in relazione a: Esoneri, Esenzioni, attività di Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, 
Autoapprendimento.  
Certamente saprai che come professionisti siamo tenuti, come tutte le PPSS, indipendentemente dalle modalità  
di esercizio dell’attività lavorativa, ad acquisire annualmente un determinato numero di crediti ECM  che, come 
previsto dall’accordo S/R del 19/4/11, per il triennio 2011 – 2013 è pari a 150 crediti; possibili variazioni del valore 
sono in relazione a riduzioni (paragrafo 7 della Determina), esenzione (paragrafo 2 della Determina), esonero 
(previsto per la formazione post-base) e di sospensione dell’esercizio professionale (per periodi > di 15 gg).  
Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 5/11/09, il Co.Ge.A.P.S.  è l’organismo nazionale deputato 
alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli 
Ordini, Collegi e Associazioni professionali rappresentative, consentendo a questi tre soggetti le relative funzioni 
di certificazione ed attestazione delle singole posizioni formative ECM.  All'interno dell’Area delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione UNPISI è l’Associazione rappresentativa a livello nazionale per il profilo professionale 
dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.  
In relazione a quanto prescritto al paragrafo 6 della Determina della CNFC “L’Ordine, il Collegio e l’Associazione 
professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti ECM acquisiti tramite 
gli istituti di cui alla presente determina (es attività di tutoraggio ndr), previa presentazione, da parte del 
professionista sanitario, della relativa documentazione” 
Continuando “L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di appartenenza provvedono … (omissis) alla 
registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e 
ai crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina” (ndr per l’anno 2014 tale attività viene 
effettuata dal CoGeAPS). In relazione a quanto sopra: 
A. Per i Tecnici della Prevenzione ISCRITTI UNPISI tale attività di Registrazione (ad esempio crediti mancanti, 

esenzioni, crediti ECM per attività di tutoraggio, ecc.) e, oltre questa, quella di Certificazione, (costituita o 
dall’attestazione dei crediti formativi o dalla certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo 
conseguito nel triennio), su richiesta individuale dei singoli soci sarà effettuata da UNPISI tramite l’accesso, 
come amministratore, al software Co.Ge.A.P.S., come indicato dal paragrafo 11 della determina della CNFC,   

B. I Tecnici della Prevenzione NON iscritti UNPISI per il riconoscimento di quanto sopra dovranno invece 
trasmettere le singole richieste e documentazioni relative alla Commissione Nazionale per la formazione 
Continua, che in relazione alle tipologie di attività richieste si rivolgerà alle specifiche e diverse  sezioni della 
CNFC le quali si avvarranno del rappresentante professionale componente della Commissione dell’area 
sanitaria di riferimento. Le determinazioni saranno quindi ritrasmesse al CoGeAPS  (par.6 della determina). 
 

Per favorire le attività di cui al precedente punto “A”, affinché le attività di registrazione e di certificazione dei 
crediti ECM,ecc., siano più fluenti e corrette possibili, diviene essenziale che il data-base anagrafico degli associati, 
che si interfaccerà con quello del CoGeAPS, sia il più possibile aggiornato e corrispondente alle indicazioni 
richiesteci dal CoGeAPS stesso.  
 
Per tale motivo si invitano gli ASSOCIATI UNPISI, 
- Registrati sul nostro sito, ad entrare con le proprie credenziali nella rispettiva area riservata al fine di verificare 
e/o integrare i propri dati.  

Modalità di accesso: inserire nell’apposito box posto sul lato destro del sito l’e-mail e la password fornite al momento della registrazione e 
selezionare “dati anagrafici” si aprirà un form che consentirà gli aggiornamenti. In caso di dimenticanza della password è attiva la funzione 

“password dimenticata?”. Qualora l’accesso non avvenga con successo fare richiesta di attivazione al rispettivo referente regionale.    

 - NON registrati sul sito, a procedere, la dove possibile, alla registrazione individuale nell’area dedicata del nostro 
sito (questo permetterà alle rispettive segreterie regionali l'attivazione quali soci ed il contestuale aggiornamento 
dell'anagrafica).  
 

 Rimaniamo a Tua disposizione, certi che saprai cogliere quest’opportunità e consapevoli di quanto la 
crescita del nostro gruppo professionale passi anche dall’impegno di ciascuno di noi.  
 
 

 

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
http://www.unpisi.it/docs_ecmnormative/accordo_stato_serioni_2012.pdf
http://www.unpisi.it/docs_ecmnormative/ECM_accordoStato-regioni_05-11-09.pdf
http://www.cogeaps.it/Cogeaps/43/16/Il+ruolo+di+Ordini%2C+Collegi+e+Associazioni+nell%27ECM.html
http://www.cogeaps.it/Cogeaps/preparePage.do;jsessionid=726943C51E8E06FA00842D141C30AD14
http://www.unpisi.it/
http://www.unpisi.it/user/registrazione

