Prot. 1188/19/fncf/fta

Roma, 26 settembre 2019

Trasmissione tramite PEC

A Tutti gli Ordini Territoriali
Loro Sedi

Oggetto: nota riepilogativa sulla attuale situazione del Co.Ge.A.P.S.

Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri,
ritengo importante aggiornarVi prima della riunione di domani, 27 settembre 2019, con il
Presidente del Consorzio Co.Ge.A.P.S. sulla situazione attuale dello stesso in relazione ai nostri iscritti.
Premetto che la funzione costitutiva del Co.Ge.A.P.S. (di anagrafe della sola formazione
accreditata) come previsto dagli Accordi Stato-Regioni e dalla Legge Finanziaria del 2008, ha avuto nel
tempo uno sviluppo incrementale in particolar modo nell’acquisizione dei crediti individuali
(autoformazione, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni, formazione all’estero) cui
devono aggiungersi gli esoneri e le esenzioni.
Nell’ultimo periodo con l’introduzione della Legge Lorenzin, che ha portato all’iscrizione all’Ordine di
un gran numero di professionisti prima non iscritti, nonché la transizione nell’alveo delle professioni
sanitarie dei Biologi, Chimici, Fisici e Psicologi, si è generato un ulteriore notevolissimo carico di
incombenze sul Co.Ge.A.P.S. senza che vi siano state modifiche in termini di risorse del personale e\o
l’organizzazione del Consorzio. A questo si aggiunga che in questo periodo vi sono state una serie di
dimissioni su base volontaria del personale informatico, con conseguenti difficoltà di inserimento di
nuovi professionisti informatici, e una conseguente diminuzione dell’operatività informatica del
Consorzio.
Tale diminuzione di operatività correlata all’aumento di mole di mail e richieste pervenute, e
di nuove gestioni anagrafiche da effettuarsi, si è tradotta sostanzialmente in un rallentamento
importante del sistema di gestione ECM in capo al Consorzio.
In data 17 settembre 2019 il Co.Ge.A.P.S. ha, pertanto, sottoscritto con Agenas un ‘Atto di
modifica’ della Convenzione già vigente, che sarà operativa appena completato l’iter di registrazione
e che permetterà che vengano assegnate al Consorzio risorse economiche da destinare all’assunzione
di personale per la gestione delle richieste pendenti dei professionisti e risorse non economiche
rappresentate dall’utilizzo di un locale dotato di postazioni di lavoro complete e funzionanti.
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Ci auguriamo, pertanto, che nel breve periodo si possano avere le risposte e gli aggiornamenti
necessari, e permettere agli iscritti tutti di vedere quanto prima regolarizzata sul portale la propria
posizione ECM.
Mi preme inoltre chiarire – stante le richieste mail che pervengono dagli iscritti a codesta
Federazione – che i professionisti che non trovano per il momento il proprio nome in banca dati è
dovuto al fatto che la loro anagrafica non è ancora stata caricata (al netto di eventuali errori di CF).
In data 01.07.2019 la FNCF ha trasmesso a Co.Ge.A.P.S. l’elenco delle anagrafiche aggiornate come
pervenute dagli Ordini Territoriali. Tuttavia l’assenza nell’anagrafica della distinzione tra professionisti
sottoposti ad obblighi formativi differenti (150 o 50 ECM per il triennio 2017-2019) impedisce al
Consorzio la corretta attribuzione dell’obbligo formativo per l’attuale triennio.
Stante la mancata risposta di alcuni Ordini Territoriali entro i termini previsti e convenuti, non
è stato possibile per la FNCF trasmettere l’anagrafe completa di tali dati con conseguente impossibilità
per gli iscritti di poter visualizzare il proprio obbligo formativo effettivo per l’attuale triennio. Pertanto
facendo seguito al nostro ultimo sollecito del 17 settembre 2019, si conferma che nella giornata di
domani la FNCF provvederà a consegnare a Co.Ge.A.P.S. l’anagrafe con l’indicazione di quali
Professionisti, in relazione alla Legge 3\2018 ed all’art.2 della Determina della CNCF del 25.10.2018,
sono tenuti all’obbligo formativo triennale di 150 ECM o 50 ECM.
Alla luce di quanto sopra sarà nostra cura tenerVi aggiornati in merito all’andamento della
gestione delle anagrafiche dei nostri iscritti nel Consorzio.
Cordiali saluti
Il Presidente
dott. chim. Nausicaa Orlandi
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