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Prot. 1542/19/fncf/fta Roma, 3 dicembre 2019 
 

 
 
 
 
 

Spett.le Co.Ge.A.P.S. 
c.a. Presidente 
dott. Sergio Bovenga 
PEC: info@cert.cogeaps.it 
mail: info@cogeaps.it  
 
 

OGGETTO: portale Co.Ge.A.P.S.  
 
Gentile Presidente, 
  

la presente per informarLa sullo stato in cui si trovano i professionisti Chimici e Fisici a seguito di 
un mancato aggiornamento ed inefficiente funzionamento del portale gestito dal Consorzio 
Co.Ge.A.P.S.  
In occasione del nostro ultimo incontro del 27 settembre 2019 presso i nostri uffici, in qualità di 
Presidente ci aveva rassicurato che avremmo visto entro ottobre 2019 l’aggiornamento completo delle 
anagrafiche dei nostri professionisti nel portale e la corretta attribuzione del debito formativo per 
l’attuale triennio 2017-2019. La Federazione aveva infatti trasmesso rispettando le tempistiche 
concordate con Co.Ge.A.P.S. il primo aggiornamento anagrafiche iscritti (01.07.2019) e ha trasmesso 
poi i relativi aggiornamenti con le nuove iscrizioni, nonché l’elenco dei professionisti Chimici e Fisici, 
con indicazione del debito formativo individuale per il triennio 2017-2019, sulla base di quanto 
pervenuto dagli Ordini territoriali come previsto dalla delibera della CNFC. 
I dati pertanto forniti erano completi per il caricamento delle anagrafiche nel portale e per l’attribuzione 
del debito formativo. 
 

Alla data odierna, riscontriamo - anche dalle numerose segnalazioni degli iscritti - che il portale 
Co.Ge.A.P.S. non è ancora stato aggiornato con l’inserimento delle anagrafiche di Chimici e Fisici ed 
attribuzione del relativo debito formativo. Questa situazione comporta per la Federazione un 
problema importante considerato che il professionista, in particolare quello non assoggettato 
precedentemente all’obbligo formativo ECM, si trova: 

- nell’impossibilità di conoscere il proprio debito formativo, 
- nell’impossibilità di presentare istanze di esonero e/o esenzione, 
- nell’impossibilità di caricare la formazione individuale, 
- nell’impossibilità di conoscere la situazione attuale dei crediti CFP\ECM conseguiti. 

 
Si rileva inoltre, come già riferito in occasione dei precedenti colloqui, che il portale non è stato 

ancora implementato con tutte le modifiche previste dal Manuale della Formazione del Professionista 
Sanitario in vigore dal 01.01.2019. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è presente una casella 
specifica per il caricamento di eventi individuati da Ordini o Federazioni validi ai fini 
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dell’autoformazione, per cui l’unico modo di caricarla è inserirla nelle voci presenti legate a riviste o 
testi e specificare nel campo note. 
 

Tutto ciò premesso, la formazione professionale continua ECM è per i professionisti sanitari un 
obbligo e come tale è necessario che i professionisti siano messi in condizione di poter assolvere 
all’obbligo normativo nelle specificità previste dallo stesso, soprattutto considerando che Chimici e 
Fisici si trovano nella maggior parte dei casi ad essere assoggettati a questo obbligo formativo 
solamente dal 2018, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018 n.3 e D.M. 23 marzo 
2018 pubblicato in G.U. il 5 giugno 2018.  
 

Considerate pertanto le ricadute di questa situazione di difficoltà del Consorzio – come da Lei 
palesato nella lettera prot. 41C-19 del 18 settembre 2019 – chiediamo di conoscere quali siano i tempi 
effettivi per provvedere alla regolarizzazione delle posizioni di tutti i professionisti Chimici e Fisici, e nel 
contempo come Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ci riteniamo sollevati da 
ogni responsabilità e\o ricaduta derivante dal mancato aggiornamento del portale da Voi 
autonomamente gestito.  
 

Riteniamo inoltre indispensabile, viste le continue segnalazioni e richieste di chiarimento che 
pervengono a questa Federazione, che Co.Ge.A.P.S. provveda quanto prima a comunicare agli iscritti e 
palesare sul sito internet la situazione di mancato aggiornamento ed inefficienza del portale.  
 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento 

Si porgono cordiali saluti   

    
             Il Presidente 
                                                                                                           dott. chim. Nausicaa Orlandi 
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