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Prot. 329/19/fncf/fta                                                          Roma 25 febbraio 2019 

 
 

 
Trasmissione tramite PEC                 A Tutti gli Ordini Territoriali 

Loro Sedi 
  

 
Oggetto: Formazione ECM – scadenze  
 

Facendo seguito a quanto anticipato nel corso dell’ultimo incontro dei Presidenti, con 
riferimento alla delibera della CNFC, trasmessa a tutti gli Ordini in data 7.12.2018 con 
lettera prot. 1557/18/fncf/fta, ed a seguito di incontri con il Co.Ge.A.P.S., riepiloghiamo le 
scadenze stabilite ai fini dell’aggiornamento delle anagrafiche e la convalida dell’obbligo 
degli ECM per il triennio: 

- entro il 30 marzo 2019 gli Ordini Territoriali dovranno comunicare: 

o alla FNCF l’elenco dei professionisti (chimici e fisici) che erano obbligati 
ad effettuare formazione ECM prima dell’entrata in vigore della Legge 
3/2018; 

o le anagrafiche di tutti coloro per i quali è stata deliberata l’iscrizione 
all’Albo per permettere l’aggiornamento delle anagrafiche al 
Co.Ge.A.P.S.; 

- entro il 30 aprile 2019 la FNCF trasmette le anagrafiche al CoGeAPS. 

Al fine di permettere la trasformazione dei crediti CFP del 2017 e 2018 in ECM, sono 
previste le seguenti scadenze: 

- fino al 30 marzo 2019 gli iscritti Chimici per i quali vigeva l’obbligo dei CFP 
possono inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. le attività formative in 
autoformazione o formazione non autorizzata svolte negli anni 2017 e 2018. Per 
poter inserire le attività formative l’iscritto deve registrarsi in Co.Ge.A.P.S. 
utilizzando il proprio C.F. e numero di iscrizione all’Albo; 

- entro il 30 maggio 2019 gli Ordini territoriali dovranno validare le attività 
inserite dai professionisti sul Co.Ge.A.P.S. per gli anni 2017 e 2018 (dal 1giugno 
2019 non sarà più possibile validare i CFP poiché avverrà la conversione in ECM 
da parte del Co.Ge.A.P.S.). 
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Si fa presente che le anagrafiche in Co.Ge.A.P.S. sono in fase di aggiornamento per cui 
vi può essere l’eventualità che neoiscritti da marzo 2018 non trovino l’anagrafica già 
caricata nel portale e dunque non possano registrarsi. 

Una volta completata la procedura di aggiornamento, la FNCF ne darà comunicazione 
agli Ordini e agli iscritti interessati in modo da consentire 30 gg per il caricamento delle 
attività formative del 2018.  

Cordiali saluti  

         Il Presidente  
                                dott. chim. Nausicaa Orlandi 
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