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Gentile Presidente, 

entro il 31 dicembre 2022 gli infermieri e infermieri pediatrici iscritti all’Albo sono chiamati, come tutti i 

professionisti sanitari, a rispettare gli obblighi di acquisizione dei crediti formativi ECM per il triennio 2020-

2022. 

In base ai dati forniti da CoGeAPS, le percentuali degli iscritti ai singoli OPI che risultano, al 30/06/2022:  

• certificabili (in regola con i crediti previsti per il triennio 2020-2022);  

• non certificabili con crediti (non in regola per numero di crediti insufficiente); 

• non certificabili senza crediti (non in regola per assoluta mancanza di crediti). 

saranno inviate dalla Federazione a ciascun Ordine con successiva comunicazione proveniente dalla casella 

tech@fnopi.it 

Si invita pertanto a prendere visione di tale dato e a promuovere tutte le azioni necessarie per sollecitare i 

propri iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo. 

Ogni professionista può visualizzare la propria posizione dal sito CoGeAPS, accedendo con SPID/CIE dal 

link: https://application.cogeaps.it  

La normativa vigente reca disposizioni specifiche per i professionisti che non avranno raggiunto il numero di 

crediti ECM previsto.  

Si coglie l’occasione per ribadire che la Federazione nazionale mette a disposizione di tutti i professionisti una 

serie di corsi FAD gratuiti utili a colmare l’eventuale gap formativo. I corsi possono essere visualizzati e rag-

giunti dal portale FNOPI, all’indirizzo: https://www.fnopi.it/formazione-continua/offerta-formativa-fad/  

È stato realizzato in favore degli iscritti anche il “Dossier formativo di Gruppo”: per gli infermieri si traduce 

in un accesso immediato alla formazione continua nel triennio di riferimento, nell’aggiornamento delle com-

petenze e lo sviluppo professionale secondo un percorso coerente con il proprio profilo professionale e con la 

visione della Federazione Nazionale. Il progetto, come è noto, consente agli iscritti di ottenere subito 30 crediti 

ECM per il triennio 2020-2022. A questo link le informazioni più approfondite su come attivare il Dossier: 

https://www.fnopi.it/2022/03/24/dossier-ecm-gruppo-fnopi/  

 

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Ai Presidenti delle Commissioni d’Albo     

Infermieri 

 

Ai Presidenti delle Commissioni d’Albo     

Infermieri Pediatrici 

 

Loro Sedi 
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Nelle prossime settimane, la Federazione si farà promotrice di un incontro con i referenti per la formazione 

indicati dai singoli OPI, per il quale auspichiamo sin d’ora la massima partecipazione. 

Ribadendo intanto l’invito a diffondere tali importanti informazioni presso gli iscritti, in tutte le modalità a 

disposizione, si porgono 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 
 

 

 

 

 


