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AI PRESIDENTI OMCEO 

AI PRESIDENTI CAO 

AL COMITATO CENTRALE 

Loro sedi 

COMUNICAZIONE N.125 
 

 

Egregi Presidenti, 

 

   Vi è noto l’impegno posto dalla FNOMCeO al fine di garantire agli iscritti, medici e odontoiatri, la 

fruibilità, in tema di Formazione obbligatoria, degli strumenti più opportuni quali corsi Fad, corsi 

residenziali attivati a livello locale dagli Ordini e riconoscimento di percorsi formativi differenti per 

situazioni e casistiche specifiche quali dossier di gruppo, autoformazione, esenzioni per colleghi di zone 

terremotate; determinazioni assunte dalla Commissione Nazionale di Formazione Continua, nel corso di 

questi ultimi due anni, spesso su specifica sollecitazione e proposta della FNOMCeO. 

   E’un dato di fatto, però, l’inottemperanza da parte di alcuni colleghi rispetto a questo obbligo formativo 

fissato per legge che dimostra che il messaggio dell’obbligatorietà formativa non è stata recepita da tutta 

la platea degli interessati. Ferme restando le motivazioni che determinano questo stato di cose ovvero “in 

primis” la carenza di personale medico che rende difficile il rispetto dell’obbligo e visti pure i consistenti 

tagli alle risorse dedicate, questo comunque, non giustifica la situazione di inadempienza. 

   Si tratta di una questione che investe direttamente l’attività degli OMCeO come abbiamo avuto modo di 

dibattere in diverse occasioni, sia in Comitato Centrale che in Consiglio Nazionale, che porta a 

considerare, a prescindere dalle questioni più contingenti anche un ripensamento dell’intera materia in 

termini sia di modalità che di contenuti. 

    In questa realtà si innesta anche una disfunzionalità, oggettiva, del sistema di registrazione dei crediti 

acquisiti dai professionisti sanitari, di competenza del consorzio COGEAPS che ha visto nel tempo 

incrementare fortemente l’attività di competenza anche a seguito di specifiche determinazioni che hanno 

introdotto nuovi percorsi formativi e nuove modalità di acquisizione crediti ECM a fronte di una oggettiva 

esiguità di personale dedicato. 

    Al momento e per questi motivi si evidenzia una difficoltà operativa che determina una mancata 

risposta ai singoli professionisti circa le situazioni riguardanti l’assolvimento degli obblighi formativi 

individuali. 

   Numerosi colleghi Presidenti e colleghi, medici e odontoiatri, ci hanno fatto pervenire il loro stato di 

disagio per non poter avere riscontro certo, della rispettiva posizione relativa ai crediti formativi ECM.  

   A riguardo la FNOMCeO si è fortemente impegnata con AGENAS per ottenere la revisione della 

convenzione nonché un aumento della dotazione organica di personale dedicato al COGEAPS che 

consenta l’azzeramento dell’arretrato e l’allineamento ad horas delle posizioni di ciascun professionista 

relativamente ai crediti ECM conseguiti. 

   Mi appare più che opportuno, quindi, inoltrarVi la nota ricevuta dal Presidente del COGEAPS, dottor 

Sergio Bovenga che illustra la situazione generale del COGEAPS informando su quanto si sta attivando 

anche a seguito delle forti sollecitazioni e proposte e dello specifico impegno posto dalla FNOMCeO, al 

fine di ovviare all’attuale stato di cose, fornendo così risposte ai professionisti sanitari nostri iscritti. 

 

                                                 Cordiali saluti 

Filippo Anelli 

All.n.2 
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