
DOSSIER FORMATIVO DOSSIER FORMATIVO 

INDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALE
PERCHE’ FARE UNO SFORZO IN PIU’?PERCHE’ FARE UNO SFORZO IN PIU’?

COME POSSO SAPERE GLI OBIETTIVI COME POSSO SAPERE GLI OBIETTIVI 
FORMATIVI di UN TRIENNIO?FORMATIVI di UN TRIENNIO?
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55°° CONFERENZA NAZIONALE ECMCONFERENZA NAZIONALE ECM

ROMA 4ROMA 4--5 novembre 20135 novembre 2013

•• Programmare il proprio percorso formativo Programmare il proprio percorso formativo 

secondo gli obiettivi formativi e non sul secondo gli obiettivi formativi e non sul 

numero di crediti ECMnumero di crediti ECM

•• Dossier formativo base del Dossier formativo base del porfoglioporfoglio delle delle •• Dossier formativo base del Dossier formativo base del porfoglioporfoglio delle delle 

competenze che in tutta Europa e oltre è competenze che in tutta Europa e oltre è 

preludio alla preludio alla ricertificazionericertificazione dei professionistidei professionisti

•• PROGRAMMARE UNA FORMAZIONE UTILE PROGRAMMARE UNA FORMAZIONE UTILE 

ALLO SVILUPPO di COMPETENZE SPECIFICHEALLO SVILUPPO di COMPETENZE SPECIFICHE
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PERCHE’ AGENAS TI “PREMIA” CON 15 CREDITI PERCHE’ AGENAS TI “PREMIA” CON 15 CREDITI 

PER FARE IL DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE?PER FARE IL DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE?

•• Stimolare i professionisti a programmare la Stimolare i professionisti a programmare la 

propria formazione propria formazione 

•• Stimolare i Provider a programmare l’offerta Stimolare i Provider a programmare l’offerta 

formativaformativaformativaformativa

•• Orientare la formazione dei professionisti Orientare la formazione dei professionisti 

sugli obiettivi che il Ministero e le Regioni sugli obiettivi che il Ministero e le Regioni 

hanno stabilito come prioritarihanno stabilito come prioritari
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OBIETTIVI TECNICO-PROFESSIONALI

OBIETTIVO NAZIONALE N°

Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con 

acquisizione di nozioni tecnico-professionali

10

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 

ciascuna attività ultraspecialistica- Malattie rare

18

ciascuna attività ultraspecialistica- Malattie rare

Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione 

degli esiti e degli ambiti di complementarietà

19

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o 

straordinario individuate dalla commissione nazionale per la 

formazione continua e dalle Regioni per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali

20

Trattamento del dolore acuto e cronico - Palliazione 21
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OBIETTIVI TECNICO-PROFESSIONALI

OBIETTIVO NAZIONALE N°

Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela 

degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali 

22

Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 23

Sanità veterinaria 24

Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 25

Sicurezza ambientale e/o patologie correlate 26

Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 27

Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di 

donazione e trapianto

28

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi 

di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici, 

haelth technology assessment

29
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OBIETTIVI di PROCESSO

OBIETTIVO NAZIONALE N°

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi, profili di assistenza. Profili di cura

3

Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA, sistemi di valutazione, 

verifica e miglioramento dell’efficienza ed efficacia

4

La comunicazione efficace  interna, esterna, con il paziente. La 7La comunicazione efficace  interna, esterna, con il paziente. La 

privacy ed il consenso informato

7

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, 

interistituzionale

8

Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 9

management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione 

di modelli organizzativi e gestionali

11

Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con il 

paziente) e umanizzazione delle cure

12
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OBIETTIVI di PROCESSO

OBIETTIVO NAZIONALE N°

Metodologia e tecniche  di comunicazione sociale per lo sviluppo 

dei programmi  nazionali e regionali di prevenzione primaria

13

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura 

della qualità

14

Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria 15Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria 15

Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con 

acquisizione  di nozioni di processo

30

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o 

straordinario individuate dalla commissione nazionale per la 

formazione continua e dalle Regioni per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo

32
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OBIETTIVI di SISTEMA
OBIETTIVO NAZIONALE N°

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 

dell’evidence based practice (EBM, EBN, EBP)

1

Linee guida. Protocolli. Procedure 2

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività 

sanitarie

5

sanitarie

La sicurezza del paziente. Risk management 6

Etica, bioetica e deontologia 16

Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di 

nozioni di sistema
31

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario 

individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e 

dalle Regioni per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 

acquisizione di nozioni di sistema

33
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COME SI FA?COME SI FA?

Dal 2 Dicembre è possibile per tutti i professionisti sanitari 

registrarsi sul sito del COGEAPS  per registrare il proprio 

Dossier Formativo Individuale al sito web:

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
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COME SI FA?COME SI FA?

Cliccare su Iscritto Ordine o Collegio
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COME SI FA?COME SI FA?

I dati necessari sono:

Indirizzo mail, 

federazione (FNOMCeO per i medici, IPASVI per infermieri)

Odine /collegio provinciale,  n° di iscrizione
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CON USER NAME E PW inviate via CON USER NAME E PW inviate via 

mail accedere (e cambiare PW)mail accedere (e cambiare PW)

12dott.ssa Lina Bianconi



Da questa pagina si accede ai Da questa pagina si accede ai 

Dossier FormativiDossier Formativi
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E si può inserire il proprio Dossier E si può inserire il proprio Dossier 

Formativo individualeFormativo individuale
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Da qui si selezionano gli obiettivi e Da qui si selezionano gli obiettivi e 

la percentuale tra le tre categoriela percentuale tra le tre categorie
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Per ogni categoria si stabilisce la percentuale e si scelgono gli Per ogni categoria si stabilisce la percentuale e si scelgono gli 

obiettivi che si intendono fare nei prossimi tre anni, quindi per obiettivi che si intendono fare nei prossimi tre anni, quindi per 

questo è importante la programmazionequesto è importante la programmazione
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Per ogni categoria si stabilisce la percentuale e si scelgono gli Per ogni categoria si stabilisce la percentuale e si scelgono gli 

obiettivi che si intendono fare nei prossimi tre anni, quindi per obiettivi che si intendono fare nei prossimi tre anni, quindi per 

questo è importante la programmazionequesto è importante la programmazione

17dott.ssa Lina Bianconi



Per ogni categoria si stabilisce la percentuale e si scelgono gli Per ogni categoria si stabilisce la percentuale e si scelgono gli 

obiettivi che si intendono fare nei prossimi tre anni, quindi per obiettivi che si intendono fare nei prossimi tre anni, quindi per 

questo è importante la programmazionequesto è importante la programmazione
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Ovviamente in ogni momento il Dossier si può cambiare.Ovviamente in ogni momento il Dossier si può cambiare.

Nel prossimo triennio i crediti registrati vanno a popolare il DF, Nel prossimo triennio i crediti registrati vanno a popolare il DF, 

mentre quelli fuori Dossier verranno registrati in COGEAPSmentre quelli fuori Dossier verranno registrati in COGEAPS
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DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?
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DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?

Questo è il contenitore dove vanno tutti i crediti ECM e 

quello che permette la certificazione dei crediti
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I CREDITI SU COGEAPS I CREDITI SU COGEAPS CICI SONO SONO 

TUTTI?TUTTI?
•• I Provider Nazionali hanno tutti registrato I Provider Nazionali hanno tutti registrato 

regolarmente ed è possibile controllarlo sul sito di regolarmente ed è possibile controllarlo sul sito di 

AGENAS AGENAS 

•• Ma anche i Provider regionali (ASL e Aziende Ma anche i Provider regionali (ASL e Aziende Ma anche i Provider regionali (ASL e Aziende Ma anche i Provider regionali (ASL e Aziende 

Ospedaliere) stanno registrando su COGEAPS come Ospedaliere) stanno registrando su COGEAPS come 

vedete sono a giugno, quindi nei primi mesi del vedete sono a giugno, quindi nei primi mesi del 

2014 completeranno il 20132014 completeranno il 2013
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DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?

Dal sito di AGENAS http://ape.agenas.it/ è possibile 

registrarsi sull’area riservata e accedere a myECM
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DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?
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DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?DOVE VANNO A FINIRE I CREDITI?

I crediti sono divisi tra le varie tipologie e in questo  

sono registrati anche la tipologia di crediti con Sponsor  

(perché esiste un limite a questi)
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