
 

 

Cara collega e caro collega, 

a dicembre 2022 il “Decreto Milleproroghe” aveva previsto una proroga temporale di un anno per l’ 
assolvimento del debito formativo ECM 2020/2022. Il Dlg però aveva lasciato dubbi  sulla effettiva partenza 
del nuovo triennio 2023/2025. 

Il dubbio si è sciolto: le Commissioni riunite degli Affari costituzionali e del Bilancio del Senato hanno 
approvato l’emendamento che è alla prima firma del presidente della commissione Affari sociali e Sanità, 
Francesco Zaffini. 

L’EMENDAMENTO CONFERMA LA POSSIBILITÀ DI ‘’METTERSI IN REGOLA’’, PER QUANTO 
CONCERNE IL TRIENNIO 2020-2022, FINO AL 31 DICEMBRE DEL 2023: SI CONFERMA DUNQUE UN 
ULTERIORE ANNO PER ‘’SANARE’’ L’ EVENTUALE ASSENZA  o NON TOTALE COMPLETAMENTO 
DEI CREDITI ECM RICHIESTI.  

Inoltre da gennaio 2023 parte l’obbligo per il nuovo triennio: LA NORMA INFATTI PREVEDE LA 
REGOLARE PARTENZA DEL TRIENNIO 2023-2025 con un debito iniziale di 150 crediti ECM , valore che 
si riduce in automatico a seconda del numero di crediti che il professionista ha acquisito per assolvere il 
debito previsto nel triennio 2020/2022 e se ha completato il proprio dossier formativo individuale.  

Il debito personale è verificabile sul portale del Co.Ge.A.P.S www.cogeaps.it al quale si accede tramite 
SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/ 

Due consigli pratici:  

 

- seguite tramite newsletter e sito istituzionale le proposte formative ECM e non, organizzate 
dall’Ordine e gratuite per tutti gli iscritti.  

 
- per chi ancora non lo avesse fatto registratevi sul sito  

 
www.cogeaps.it al quale si accede tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/ 
 
 

               All’interno della piattaforma  Co.Ge.A.P.S è possibile registrare i crediti dell’autoformazione, 
inserire richieste di esenzione ed esoneri, registrare l’attività di tutoraggio, il dossier formativo e 
tutto quello che rientra nella tipologia “crediti individuali”. 

- Il prossimo evento ECM promosso dall’Ordine in collaborazione con il  Comune di Capannori 
è il 24/02/23 I Contesti della Psicologia per iscriversi cliccare qui   
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-psicologi-528165917477 
 

 

Un caro saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino                       
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