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PREMESSA 
Il sistema ECM  è uno  strumento  per  garantire  la formazione  continua finalizzata  a migliorare  
le  competenze  e  le  abilità  cliniche,  tecniche  e  manageriali  ed  a supportare  i comportamenti  
degli  operatori  sanitari,  con  l'obiettivo  di  assicurare  efficacia,  appropriatezza,  sicurezza ed 
efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.  
Il  sistema ECM riguarda:  anche  i  liberi  professionisti,  che  possono  trovare  in  esso un metodo  
di formazione  continua  e  uno  strumento  di  attestazione  della  propria  costante  riqualificazione 
professionale.  
La formazione  continua  è  quindi  uno  strumento  importante  di  cambiamento  dei  
comportamenti, individuali  e  collettivi,  necessario  per  promuovere  lo  sviluppo  professionale,  
ma  è  anche  una funzione  specifica  del  sistema  sanitario,  indispensabile  a  garantire  nel  
tempo  la  qualità  e l'innovazione dei suoi servizi. (Conferenza Stato-Regioni, Accordo 
concernente “ Riordino del sistema di formazione continua in medicina “, 1 agosto 2007.) 
L’obbligo è giuridico e deontologico da parte dei professionisti sanitari e rimanda a diversi 
riferimenti normativi.  
La  certificazione  dei  crediti  viene  effettuata,  per  i  professionisti  sanitari  iscritti  a  Ordini, 
Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S.   
Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un 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. 
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. 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”. 
 
OBIETTIVO GENERALE 
Conoscere le attività del Co.Ge.A.P.S e le applicazioni sul portale internet,  allo scopo di fornire 
supporto e consentirne l’utilizzo a tutti gli iscritti IP.AS.VI. per visualizzare i crediti acquisiti, 
costruire il proprio dossier formativo e inserire la documentazione personale per il rilascio dei 
crediti formativi ECM relativamente a: esenzioni, esoneri, acquisizione crediti ECM e recupero 
crediti ECM acquisiti e non registrati. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO ECM N°17 

Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato,  
normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN 

 
RELATORI 

 Sergio Bovenga  

Presidente Co.ge.A.P.S. - Direttore Dipartimento Pianificazione, Programmazione, 

Controllo – USL 9 Grosseto  

 Mariangela D’ercole   

Impiegata back office presso Co.Ge.A.P.S. 

 Matteo Cestari 

Informatico Co.Ge.A.P.S. 

 

CONTENUTI E METODI 

A. Serie di relazioni su tema preordinato 

B. Applicazioni pratiche sul portale Internet  Co.ge.A.P.S. 

C. Question Time tra partecipanti ed esperti  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 
08.00 – 08.30  Registrazione dei partecipanti 
 
08.30 – 08.45  Introduzione ai lavori 
 
Saluti e apertura lavori 
Michele Borri, Presidente Collegio IPASVI  
Annamaria Tanzi, Responsabile Scientifico 
 
Ore   9,00                   Ruolo e funzioni del Co.Ge.A.P.S. 

Ore   9,30                   Certificazione della Formazione ECM: stato dell’arte  

Ore 10,00                   Le norme che regolano la formazione individuale ECM 

10.30 – 11.00 PAUSA CAFFE’ 

Ore 11,00                   Esoneri ed Esenzioni  

Ore 11.30                   Dossier Formativo 

Ore 12.00                   Obbligo Formativo nella Libera Professione 

13.00 -14.00 PAUSA PRANZO 

 
Ore 14.00                   Dimostrazione pratica sul portale Co.Ge.A.P.S.  
   per l’inserimento della documentazione personale e rilascio crediti 

Ore 16.00                   Question time  su tutte le presentazioni 

 
        
INFORMAZIONI GENERALI  

Data e luogo  

Sabato, 30 Gennaio 2016 

Aula Formazione “Collegio IPASVI”  

Via Flarer 10, 27100 Pavia  

  

Come arrivare  

► In Auto  

- Autostrada A7 Milano‐Genova (uscita Pavia Nord‐Bereguardo):  

Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo‐Pavia per 9 km, imboccare la Ta

ngenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su vi

a Bassi, e girare alla prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer

. Il Collegio IPASVI è sulla destra.  

- Autostrada A21 Torino‐Piacenza (uscita Casteggio‐Casatisma):  

Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario 

imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni al punto precedente. 

Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento.  

► In Treno  

La stazione di Pavia è sulla linea Milano‐Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere

l’autobus n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.  

 

 



COME ISCRIVERSI  

Tutti  i  partecipanti  ai  lavori  sono  pregati  di  iscriversi  tramite  il  ‘form  on  line’  che  si  trova  

sul  sito  web www.ecmunipv.it.  

Il numero dei partecipanti non potrà superare le 70 persone per cui le iscrizioni verranno chiuse al 

raggiungimento di questo limite. 

L'iscrizione comprende:  

kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.  

 

Procedura di iscrizione:  

1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it. 

2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di 

questa guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”. 

3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante “registrati” 

in fondo al modulo.  

4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica 

che avrete indicato  al  momento  dell'iscrizione:  seguite  le  istruzioni  contenute  nella  mail.  

*Attenzione*  se  non  doveste ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle cartelle di “posta 

indesiderata  o “spam” potete contattarci via mail: 

(segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844) per completare la procedura. 

5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password 

scelti. 

6.  Cliccate  su  "catalogo  corsi",  scorrete  la  lista  fino  al  corso  organizzato  da  IPASVI  Pavia.  

Il  bottone  verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi.  

Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase 

di attesa di approvazione.  

7.  La  procedura  di  approvazione  non  è  automatica:  riceverete  una  mail  entro  le  24  ore  

successive  con  la conferma di partecipazione al corso.  

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM del Dipartimento di Scienza del Farmaco 

dell’Università degli Studi di Pavia  (tel. 3398866844).  

Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.  

 

Quote di iscrizione:  

 

- La partecipazione all’evento formativo è gratuito.  

 

Accreditamento ECM  

Tipologia di accreditamento evento: RES  

 

N. 5 crediti formativi   

 

Destinatari:  

 

L'evento è rivolto a max 70 partecipanti e riservato a: 

 Consiglieri Collegio IPASVI provincia di Pavia 

 Componenti del gruppo di lavoro sulla formazione IPASVI Pavia 

 Invito esteso a professionisti infermieri che operano nei servizi formazione aziendali 

 Invito ai componenti del Consiglio Direttivo Collegi IPASVI Provinciali Lombardi e Nazionali 
 Infermieri iscritti IPASVI territorio nazionale, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari e 

Vigilatrici d’Infanzia. 

 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:  

‐ partecipazione all'intera durata dei lavori ‐ compilazione della scheda di valutazione dell'evento  

superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette).  



I  certificati  dei  crediti  verranno  erogati  agli  aventi  diritto  esclusivamente  tramite  

portale www.ecmunipv.it , previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della 

registrazione.  

N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e‐mail o a mezzo posta ordinaria.  

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Annamaria Tanzi – Dottore  Magistrale  in  Scienze Infermieristiche  e  Ostetriche, Infermiera c/o 

Dipartimento Salute Mentale A.O. provincia di Pavia, 

 

COMITATO ORGANIZZATORE  

Componenti Gruppo di Lavoro ECM IPASVI Pavia: 

 Annamaria Tanzi, Consigliere e Responsabile Formazione e Gruppo di Lavoro ECM 

Collegio IPASVI della provincia di Pavia 

 Luigia Belotti, Vice Presidente Collegio IPASVI della provincia di Pavia  

Rosanna Costa, Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia   

 Gianfranco Cucurachi, Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia 

 Barbara Bascapè, Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia  

 
 

 

 

Segreteria organizzativa  

Provider N.49:  

Ufficio ECM - Dipartimento di Scienze del Farmaco   

Università degli Studi di Pavia   

V.le Taramelli 12 - 27100 Pavia  

Responsabile Prof. Tiziana Modena  

 

 

 

 

 

  

Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931   

segreteria@ecmunipv.it  www.ecmunipv.it  

mailto:segreteria@ecmunipv.it
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