
Registrazione crediti ECM 

 

La registrazione e/o riconoscimento dei crediti sul proprio Dossier formativo non ha scadenza ed avviene nel 

seguente modo: 

 

Crediti conseguiti all’estero: 

da dipendenti dell’Azienda sanitaria: 

formazione autorizzata da Az. sanitaria: presentare la domanda all’ospedale/Uff. aggiornamento che 
provvederà a registrare/riconoscere i crediti sulla piattaforma 
provinciale (www.ecmbz.it) 

formazione NON autorizzata da Az. sanitaria: presentare la richiesta di riconoscimento online attraverso la 
piattaforma nazionale (www.cogeaps.it) (vedi istruzioni **) 

da tutti gli altri iscritti all’Ordine: 

presentare la richiesta di riconoscimento online attraverso la piattaforma nazionale 
(www.cogeaps.it) (vedi istruzioni **) 

 

Crediti conseguiti per: 

• tutoraggio 
• pubblicazioni 
• autoformazione 
• esenzioni 
• esoneri 

anche per queste tipologie di formazione è previsto l’inserimento della richiesta di 
registrazione/riconoscimento crediti e della relativa documentazione online attraverso la piattaforma 
Cogeaps. (vedi istruzioni **) 

ATTENZIONE: per le registrazioni dei crediti su Cogeaps utilizzare i nuovi moduli 
(autocertificazioni) scaricabili direttamente dal sito di Cogeaps o dal sito dell’Ordine. 
Altra modulistica non sarà tenuta in considerazione. 
 

** Istruzioni per la presentazione online della richiesta sulla piattaforma Cogeaps: 

1. Registrarsi sulla piattaforma www.cogeaps.it (“Iscrizione Area Riservata-accesso anagrafe 
crediti ECM”) inserendo i dati richiesti, laddove va inserita la Federazione optare “FNOMCEO” ed 
il codice di iscrizione va inserito senza lo “0-zero” prima del codice ad es. (0)2606. 

2. Entrare nell’area riservata con le credenziali 
3. Cliccare su “Partecipazioni ECM” ed inserire la richiesta/autodichiarazione, carta di identità, 

documentazione 
4. Comunicare all’Ordine l’avvenuto inserimento della richiesta. L’Ordine dopo aver verificato la 

documentazione procede all’approvazione. 

 

 



L’Ordine ha sottoscritto accordi con le seguenti regioni transfrontaliere che prevedono il riconoscimento 
di 1:1 dei crediti acquisiti all’estero, fino ad un massimo di 50 crediti per evento: 

 

Accordi bilaterali per medici valido dal 

Alto Adige - Austria 01.01.2014 

Alto Adige - Svizzera 01.01.2014 

Alto Adige – Baviera / Bayerische Landesärztekammer (D) 04.07.2014 

Alto Adige – Assia / Landesärztekammer Hessen (D) 01.09.2014 

Alto Adige - Landesärztekammer Baden-Württemberg (D) 01.01.2015 

Alto Adige - Landesärztekammer Nordrhein (D) 01.01.2016 - nuovo 

Accordi bilaterali per odontoiatri valido dal 

Alto Adige – Germania / Bundeszahnärztekammer Deutschland 01.01.2014 

Alto Adige – Austria / Österreichische Zahnärztekammer 01.01.2014 

 


