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Gentile collega,
con la presente si rende noto che la Commissione Nazionale per la formazione continua ha
approvato i nuovi obblighi formativi per il triennio 2017/2019. Anche per questo triennio viene
confermato che per soddisfare l'obbligo formativo è necessario acquisire 150 crediti, fatto salvo
l'approvazione di esoneri ed esenzioni che mantengono i criteri degli anni precedenti. Importante
novità è che il professionista potrà però acquisire i crediti senza più un minimo ed un massimo
annuo, ma si prevede anche la possibilità che per un anno il professionista possa NON acquisire
alcun credito, salvo poi recuperare negli anni successivi. Viene introdotto altresì un sistema
premiante per i professionisti considerati “virtuosi” così strutturato:
- I professionisti che nel triennio 2014/2016 hanno acquisito un numero di crediti compreso
tra 121 e 150 hanno diritto ad riduzione di 30 crediti nel triennio successivo (2017/2019).
Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto ad
una riduzione di 15 crediti.
- I professionisti che nel triennio 2014/2016 hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier
formativo (tramite il portale Co.Ge.A.P.S.) hanno diritto alla riduzione di 30 crediti
dall’obbligo formativo del triennio.
Inoltre i professionisti che nel triennio 2014/2016 non hanno adempiuto completamente
all'obbligo formativo ma che hanno comunque acquisito almeno la metà dei crediti, potranno
utilizzare tutto il 2017 per regolarizzare la propria posizione.
Si ricordano infine alcune note specifiche:
- i crediti conseguiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non verranno conteggiati
- il professionista sanitario deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo
attraverso formazione erogata da provider mentre per l’ autoformazione non può superare
il 10%
- I crediti acquisiti tramite sponsor non possono eccedere 1/3 del proprio fabbisogno.
Al fine di regolarizzare la propria posizione, si invitano nuovamente i colleghi a registrarsi e
consultare la propria anagrafica sul portale Co.Ge.A.P.S., www.cogeaps.it.
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
La Presidente
Beatrice Mazzoleni

