GUIDA ALL’ISCRIZIONE
ED ALLA CONSULTAZIONE
DEI PROPRI CREDITI ECM
SUL SITO COAGEAPS
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AGENAS è l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, è
l’ente che partecipa attivamente al miglioramento delle prestazioni sanitarie e dell’organizzazione dei servizi, occupandosi, in stretta collaborazione con il ministero della Salute, di ricerca, monitoraggio, valutazione e formazione. Tra le diverse aree di competenza Agenas ha una
sezione che si occupa del programma ECM secondo le indicazioni della Commissione Nazionale Formazione Continua, e tiene la banca dati
dei Provider accreditati ECM.
Il CO.GE.A.P.S., o Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni
Sanitarie, è l’organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che
partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina, e secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre
2009, è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche
nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che
fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte. Il CO.GE.A.P.S.
quindi ha la gestione della banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della Salute .

COME REGISTRARSI
Come previsto dal D.L. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione), il
Co.Ge.A.P.S. ha attivato la funzionalità di autenticazione tramite SPID per i professionisti sanitari che accedono alla propria area riservata. I professionisti che
accederanno per la prima volta potranno accedere esclusivamente tramite
SPID.

Il sito è al link https://application.cogeaps.it/login/ selezionando “entra con
spid” comparirà la schermata sotto dove è possibile selezionare il proprio fornitore dello spid.

Il nuovo sito di Co.Ge.A.P.S ha una grafica molto chiara con in evidenza il menù dedicato ai bisogni dei professionisti con le voci principali: Partecipazioni
ECM, Crediti individuali, Esoneri ed esenzioni, Spostamento crediti, Crediti mancanti.

Come richiedere lo SPID

Sei hai compiuto 18 anni puoi attivare SPID, avendo con te un documento di
riconoscimento italiano in corso di validità.

Prima di attivare SPID, assicurati di avere a disposizione:
un documento italiano in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto);
• la tua tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale, o il certificato di attribuzione di uno dei due);
la tua e-mail e il tuo numero di cellulare.
•

1 Scegli il tuo gestore d’identità digitale
2 Per procedere all’attivazione, individua uno tra i gestori di identità abilitati
(identity provider) e registrati sul sito del gestore che hai scelto, seguendo i
passaggi indicati:
1.
2.
3.

inserisci i tuoi dati anagrafici;
crea le tue credenziali SPID;
effettua il riconoscimento, scegliendo tra le modalità gratuite o a pagamento
offerte dai gestori di identità, da conoscere prima di procedere all’attivazione.
In alternativa puoi recarti presso una delle pubbliche amministrazioni che
possono svolgere gratuitamente le procedure per identificarti e consentire il
rilascio successivo di SPID.

