
Bergamo (Bg), 24 Gennaio 2022 

Caro Collega, 

ti riportiamo integralmente quanto ricevuto da ANDI Nazionale ( Circolare 003.1963 ) riguardo a: 

1. Decreto PNRR: ECM e copertura assicurativa

2. COGEAPS : Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie

3. Recupero Crediti Triennio 2014/2016 e 2017/2019

4. Debito formativo triennio 2020/2022 e corso radioprotezione

5. Dispositivi Medici: Nuovo FAD

6. Offerta Fad Asincrona Andi Servizi

------------------------------------- 

1. Decreto PNRR: ECM e copertura assicurativa

Vi informiamo che il Decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) diventa Legge n. 233/2021. Per poter godere della copertura 

assicurativa delle polizze di rischio professionale, i sanitari dovranno essere in regola con almeno 

il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. 

L'articolo 38 bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" del Decreto di cui 

sopra recita: "Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano  Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e 

manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, 

l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge 

Gelli-Bianco, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo 

formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina." 

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso 

prestatori d'opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche 

e private in base all’art.10 legge "Gelli"  sulla  responsabilità professionale nonché per i 

professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in 

regime di libera professione. 

Ti ricordiamo che il portale che permette di verificare le certificazioni dei propri crediti formativi 

ECM è COGEAPS. Al punto 2 della circolare troverai le specifiche in merito. 



 

 

2. COGEAPS: Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie 

 

Ti ricordiamo che COGEAPS è  il Consorzio che gestisce l’Anagrafe Nazionale dei crediti formativi 

ECM (Educazione Continua in Medicina) delle professioni Sanitarie. 

Per accedere al COGEAPS e verificare la certificazione dei propri crediti ECM, è necessario 

munirsi del codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) richiesto per accedere a tutti servizi 

online della pubblica amministrazione. 

 

------------------------------------- 

 

3. Recupero Crediti Triennio 2014/2016 e 2017/2019 

 

Si ricorda che la Commissione ECM di Agenas in data 14/12/2021 ha deliberato che - ai fini del 

recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 - è consentito 

ai Professionisti sanitari di effettuare, sul portale COGEAPS, lo spostamento dei crediti acquisiti 

(tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021) entro il 30 giugno 

2022. 

------------------------------------- 

 

4. Debito formativo triennio 2020/2022 e corso radioprotezione 

 

Si ricorda che l’anno 2022 è il termine ultimo per adempiere al debito formativo del triennio 

2020/2022, e per conseguire ai sensi del D.Lgs. 101/2020 almeno il 15% dei crediti in materia di 

Radioprotezione. 

 

E’ online il corso FAD asincrono Radioprotezione di ANDI che consente di assolvere all’obbligo 

formativo ECM previsto dal D.Lgs. 101/2020 per il triennio 2020/2022 e che riconosce n. 34 crediti 

(https://www.dentistionline.it/#/dettaglio-corso/2457). 

• La quota di partecipazione promo per i Soci è di € 70+Iva. 

• La quota è rimborsabile: E.BI.PRO. al 60% (Iva esclusa) oppure al 100% (Iva esclusa) 

per coloro che sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni. 

• L’attestato di partecipazione per la pratica di rimborso E.BI.PRO. è scaricabile 

direttamente dal proprio profilo di BRAIN dopo aver completato il corso. 

 

Si informa inoltre che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della 

riunione del 12 novembre 2021, in materia di radioprotezione del paziente ha deliberato che: 

- con riferimento ai crediti formativi di cui all'art. 162 del D.Lgs. 101/2020, riferiti al triennio 

2020/2022, i professionisti sanitari dovranno indicare all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della 

relativa APP per dispositivi mobili quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del 

paziente; 

- la percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs.. 101 del 2020 (Odontoiatra 

15%), utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite 

all'obbligo formativo individuale; 

- i crediti formativi utili al soddisfacimento dell'obbligo in materia di radioprotezione del 

paziente, nel quantum previsto dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, possono essere 

conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante 

autoformazione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di 

autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale. 

 
 



 

 

5. Dispositivi Medici  : Nuovo FAD 

 

È online sulla piattaforma BRAIN Servizi - con l’erogazione di 11 crediti ECM - il nuovo Corso 

Avanzato dal titolo “I nuovi regolamenti sui Dispositivi Medici”, legato all’entrata in vigore 

definitiva in termini di applicazione di due Regolamenti: quello sui Dispositivi Medici e quello sui 

Dispositivi Medico-diagnostici in vitro (https://www.dentistionline.it/#/dettaglio-  corso/2499). La 

relatrice del corso, Prof.ssa Marcella Marletta, ex Direttore Generale dei DM presso il Ministero 

della Salute e Docente all’Università Guglielmo Marconi, descrive i nuovi adempimenti che non 

erano previsti in precedenza e che sono obbligatori. 

 

------------------------------------- 

 

6. Offerta Fad Asincrona Andi Servizi 

 

In allegato l’ampia offerta dei corsi FAD asincroni di ANDI Servizi attualmente in linea. 

 

 

 

 

 

 

 

Un caro saluto      

             

 

 

Il Segretario Culturale        Il Presidente 

            Dott. Maurizio Rovetta                                                               Dott. Luigi Girardi 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


