
 

 

 

TUTTO CIO' CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SULL'ECM (FORSE) a cura di Francesco Falli    

Quinta parte     

7-LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DANNO DIRITTO AL RILASCIO DI CREDITI ECM? 

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e 
Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 
 
- 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome) 
- 1 credito (altro nome) 

8- C’E’ DIFFERENZA FRA I CREDITI RILASCIATI DA UN PROVIDER NAZIONALE, E QUELLI CHE SONO 
RILASCIATI DA UN PROVIDER REGIONALE? 

Dal punto di vista del professionista sanitario non c’è alcuna differenza. 

La sola differenza è il ‘’travaso’’ dei crediti che devono essere trasmessi dal provider, dopo ogni evento (ed 
entro 90 giorni dalla conclusione dello stesso) al Co.Ge.A.P.S., la ‘’banca dati’’ che raccoglie i crediti ECM dei 
professionisti sanitari. 

Infatti, quando il provider è nazionale (e OPI la Spezia è provider nazionale, inserito al numero 708 
dell’apposito elenco) il file con i crediti e i codici fiscali dei professionisti che hanno preso parte all’evento 
arriva direttamente a Co.Ge.A.P.S., mentre quando il provider è regionale (è il caso di molte Aziende 
Sanitarie) vi è un passaggio in più, in quanto questo provider deve girare il file alla struttura regionale di 
gestione della formazione ECM, che poi provvederà a inviare periodicamente a Roma – sempre a 
Co.Ge.A.P.S. – il file. 

Ciò che conta è che il professionista sanitario conservi sempre la documentazione rilasciata (attestato) e 
che aggiorni il proprio CV in modo da non ‘’dimenticare’’ in alcun modo la avvenuta formazione, spesso 
frutto di impegno anche non semplice sul piano dell’organizzazione del tempo libero e di lavoro. 

Attenzione: il fatto che il provider debba inviare entro 90 giorni il file con i crediti non significa che il 
professionista troverà, entrando sullo spazio di Co.Ge.A.P.S. i suoi crediti certamente il 91° giorno 
successivo alla fine del corso o convegno: i tempi di elaborazione del file, e la successiva immissione nella 
banca dati dei crediti ottenuti sono variabili e , a quel punto, non più dipendenti dal provider stesso. 
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