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Circolare n. 25/2020 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: anagrafiche CoGeAPS. 

 

Gentili Presidenti, 

 

come vi è noto, la legge 3/2018 ha previsto gli albi e il relativo obbligo di iscrizione anche per le 17 professioni 

sanitarie sino ad allora regolamentate, ma non ancora ordinate. Il successivo DM 13 marzo 2018 ha istituito 

gli albi, all’interno degli Ordini dei TSRM e PSTRP. 

 

Come conseguenza del nuovo assetto istituzionale, la FNO TSRM e PSTRP ha assunto il ruolo di 

gestione e trasmissione delle anagrafiche. 

 

L’applicazione della legge 3/2018 sulle anagrafiche CoGeAPS ha fatto sì che i professionisti fossero 

riconosciuti come nuovi, con l’obbligo formativo che decorre dal 1 gennaio 2019 (prima data solare utile dopo 

l’entrata in vigore della legge 3/2018, come da Manuale sulla formazione continua del professionista 

sanitario). Tale riconoscimento non visualizza automaticamente le attività formative -e i relativi crediti ECM- 

effettuate in precedenza e attribuite ai professionisti come singoli o come iscritti alle Associazioni 

maggiormente rappresentative aderenti al Consorzio CoGeAPS. Le anagrafiche iniziali saranno cancellate, 

non prima di averne ricondotto i contenuti in quella della FNO TSRM e PSTRP. 

 

La scrivente, col supporto dei suoi rappresentanti nel Consorzio CoGeAPS (Lidia Broglia, Tiziana 

Rossetto, Sergio Borrelli e Angelo Foresta), ha preso tempestiva consapevolezza della situazione generatasi, 

di natura tecnico-amministrativa, e sta vigilando affinché tutti i soggetti interessati contribuiscano alla 

risoluzione della stessa. 

 

Grazie alla disponibilità della CNFC, del Consorzio CoGeAPS, del suo staff tecnico-informatico e del 

nostro partner tecnologico, la mancata visualizzazione del pregresso, che preoccupa tanti professionisti, sta 

andando verso una sicura risoluzione. Pertanto, ci sentiamo di potere tranquillizzare tutti i colleghi interessati 

dall’attuale disagio: a breve la situazione sarà risolta e tutti i crediti pregressi potranno essere recuperati nella 

nuova anagrafica. 

 

Si coglie l’occasione per informare che tutto il settore della formazione continua sarà oggetto di un 

profondo rinnovamento sulla base dell’esperienza ormai quasi ventennale maturata, Consorzio CoGeAPS 

compreso, alla cui riforma stanno lavorando i soggetti che ne fanno parte, tra i quali la scrivente FNO. 

 

Invitandovi a condividere i contenuti della circolare con i vostri iscritti, si inviano cordiali saluti. 

 

                                      Il delegato del Comitato centrale 

                                           alla formazione continua                                         Il Presidente 

                                                    Vincenzo Braun                                              Alessandro Beux 


