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Oggetto: Circolare n. 52/2020 – Trasmissione Comunicazione CO.Ge.A.P.S. Professionisti Certificabili 

FNOPO 

 

 Il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (CO.Ge.A.P.S ), con nota protocollo 

33-C/20 (allegato 1), ha comunicato l’individuazione della situazione rispetto alla certificabilità dei 

Professionisti nei trienni 2014-16, 2017-19 e l’indicazione dell’obbligo formativo per il triennio 2020-22.  

  

In base alla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 10.06.20 i Professionisti 

hanno facoltà di recuperare la propria posizione relativa al triennio 2014-16 trasferendo i crediti maturati nel 

periodo 2017-19 e inoltre i Professionisti possono ancora maturare, fino al 31 dicembre 2021, i crediti a 

recupero del triennio 2017-19. 

 

Al fine di supportare gli Ordini Territoriali nella certificabilità dei propri Iscritti, per quanto predisposto dal 

CO.Ge.A.P.S, la scrivente Federazione preannuncia la trasmissione a ciascun Ordine  di  due tipi di file  

divisi per gli Iscritti con meno  e oltre i 70 anni di età. 

 

Con l’occasione si comunica che il Comitato di Presidenza CNECM, nel corso della riunione del 3.06.20, 

preso atto dell’articolo 6 comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n .22, ha valutato la necessità di 

chiedere alle istituzioni governative e parlamentari di modificare, nel primo provvedimento utile, il DL n. 

22/2020 come di seguito riportato:  

 

“I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16.bis del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502, e della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione 

continua in medicina (ECM), si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti 

sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3"  

 

Si ricorda, inoltre, che la FNOPO con circolare n. 33/2020 comunicava alle SS.LL. che, a supporto di tutte le 

Ostetriche per l’anno 2020, ha predisposto un percorso di formazione FAD gratuita (tabella riepilogativa dei 

corsi) di cui si auspica sia stata data la massima diffusione agli Iscritti nelle forme di rito anche per gli 

ulteriori aggiornamenti forniti con  la circolare n. 49/2020. 

 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

 

         La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 
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