
Indicazioni su come calcolare i propri crediti acquisiti in questi anni 

 

Premetto che tutti i corsi ECM effettuati fino al 2007 compreso rientrano ancora nella fase di 

sperimentazione del sistema ECM e pertanto non vengono considerati. 

Il periodo utile per effettuare i calcoli dei crediti maturati è quello del triennio 2008-2010. 

Non prendete in considerazione gli eventuali esoneri o esenzioni come ad esempio per maternità, 

partecipazioni a master, corsi post-laurea, ecc. 

Effettuate quindi la somma di tutti i crediti maturati in quest'arco di tempo; non è stato impostato 

un limite annuale, pertanto se in un anno avete acquisito per assurdo 100 crediti, tutti questi 

rientrano nel calcolo della somma totale. 

In base al risultato ottenuto, individuate il vostro fabbisogno per il triennio 2011-13 

 

Crediti acquisiti nel 

triennio 2008-2010 

Fabbisogno triennale 

2011-2013 

Fabbisogno annuale 

2011-2013 

Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5 

Da 51 a 100 120 Da 20 a 60 

Da 30 a 50 135 Da 22,5 a 67,5 

Da 0 a 29 150 Da 25 a 75 

 

Per il triennio 2011-13 invece, è necessario rispettare i limiti annuali imposti per il proprio 

fabbisogno individuale. Infatti, ad esempio, se in un anno il professionista non ha raggiunto il 

minimo previsto, non gli verrà riconosciuto e quindi inviato il certificato del superamento del 

proprio fabbisogno formativo per quel triennio; invece i crediti eccedenti il limite massimo, 

semplicemente non vengono considerati. 

N.B. per i liberi professionisti non è previsto alcun limite annuale. 

 

Effettuata quindi nuovamente la somma dei crediti effettuati nel triennio 2011-13, rispettando i 

limiti descritti in tabella, si può individuare il proprio fabbisogno per l'attuale triennio 2014-16 

 

Crediti acquisiti nel 

triennio 2011-2013 

Fabbisogno triennale 

2014-2016 

Fabbisogno annuale 

2014-2016 

Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5 

Da 51 a 100 120 Da 20 a 60 

Da 30 a 50 135 Da 22,5 a 67,5 

Da 0 a 29 150 Da 25 a 75 

 

Anche in questo caso devono essere rispettati i limiti annuali previsti; sono sempre esclusi i liberi 

professionisti. 

 

 

 

 

 

 

 

Co.Ge.A.P.S. 



 

Rappresenta il consorzio che gestisce e registra nel proprio database tutti i corsi ECM di un 

professionista è il Co.Ge.A.P.S.; pertanto tutti i corsi effettuati dal 2008 ad oggi dovrebbero essere 

registrati nel loro sistema informatico. Purtroppo per molti professionisti non è stato così; vi 

consiglio quindi di accedere al loro portale per poter visualizzare i corsi che effettivamente 

risultano registrati. 

 

Di seguito vi riporto il link 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/chooseRegistrazione.ot 

Compilate il form di registrazione facendo soprattutto attenzione ad inserire correttamente il 

codice fiscale; se non ricordate il vostro numero di iscrizione al collegio potete utilizzare il 

seguente link presente nel nostro sito web 

http://www.tsrm.fvg.it/?page_id=169 

 

Può capitare che per qualcuno di voi, dopo aver inserito tutti i propri dati, compaia un messaggio 

che vi avvisa che i dati anagrafici non risultano memorizzati; in questo caso scrivete una mail 

all'indirizzo indicato nel messaggio, riportando gli stessi dati che erano richiesti nel form. 

 

Una volta andata a buon fine la registrazione, potrete accedere al vostro profilo e controllare quali 

e quanti corsi sono stati effettivamente registrati. 

Molto probabilmente molti corsi effettuati nel triennio 2008-2010 non risultano registrati; questo 

perché vi è stato un problema di trasmissione dei dati dalla regione FVG al Co.Ge.A.P.S.. 

 

Al momento ci stiamo informando per capire come può essere risolto il problema. 

 

Per ulteriori informazioni potete prendere come riferimento la determina del 17/07/2013 (vedi 

documento “NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013”) e successive integrazioni (determina del 

23/7/14, determina del 10/10/14). Questi tre documenti li potete scaricare dal sito dell'Age.na.s. 

http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx 

 

Se avete necessità di ulteriori precisazioni, potete scriverci al nostro indirizzo mail del collegio 

friuliveneziagiulia@tsrm.org 

 

Referenti : 

TSRM Moretti Antonio 

TSRM Liberale Anna 

 


