
Roma, 8 settembre 2022

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
con  preghiera  di  massima  diffusione  a
tutti gli iscritti

L O R O   S E D I

e
Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail 

Oggetto: Situazione certificativa trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-22. al 30 giugno 2022

Gentile Presidente,

secondo quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
data 30 giugno 2022 si è concluso il perìodo concesso ai Professionisti sanitari del recupero del
debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Il Co.Ge.A.P.S. ha inoltre provveduto d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento
della certificabilità nel triennio 2014-2016 esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-
2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari
all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019 e, in ottemperanza a
quanto deliberato dalla Commissione ECM, il Co.Ge.A.P.S. ha provveduto ad attribuire il bonus
Covid per il triennio 2020-22.

Il  Co.Ge.A.P.S.,  al  fine  di  coadiuvare  gli  Ordini  nella  loro  attività  certificativa
dell’assolvimento dell’obbligo formativo ECM degli iscritti, ha inviato alla Federazione una nota
di riepilogo contenente le informazioni relative allo status formativo e alla certificabilità di tutti
gli iscritti, ricordando che il termine ultimo per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio
in corso (2020-2022) è improrogabilmente fissato al 31dicembre 2022.

Gli  Ordini  potranno verificare  direttamente  la  formazione ECM svolta dai  loro iscritti
accedendo  alla  propria  area  riservata  del  sito  del  Co.Ge.A.P.S.(
https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot),  all’interno  della  quale  è  inoltre  possibile
procedere alla certificazione mediante la stampa del certificato presente sul portale. 

La  procedura  sopra  descritta,  come  già  evidenziato,  è  riferita  esclusivamente  alla
formazione ECM.

La  Federazione  nell’autonomia  e  nella  potestà  regolamentare  che  la  stessa  Legge  n.
3/2018  (cd.  Legge  Lorenzin)  affida  agli  Ordini  delle  professioni  sanitarie  e  alle  rispettive
Federazioni,  ha  adottato,  in  data  21  febbraio  2020,  il  Regolamento  per  la  valutazione
dell'aggiornamento  professionale  in  medicina  veterinaria  con  il  quale  ha  inteso  riconoscere,
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valorizzare, misurare e tesaurizzare tutte forme di aggiornamento, per consentire ad ogni Medico
Veterinario di far valere il proprio status formativo in tutte le sedi opportune.

Con il Sistema SPC la FNOVI ha inteso fornire ai medici veterinari tutti ed in particolare
ai  liberi  professionisti,  uno  strumento  che  potesse  essere  utilizzato  per  assolvere  l’obbligo
formativo anche in caso di indisponibilità di formazione accreditata.

Il  ‘Sistema SPC’  integra  il  sistema ECM e  l’integrazione ha  valore  nella  valutazione
deontologica dell’aggiornamento posta in capo agli Ordini in quanto, ai soli fini deontologici, i
crediti  SPC  andranno  a  sommarsi  agli  ECM  acquisiti  dal  professionista  nella  valutazione
dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

I crediti SPC sono consultabili effettuando l’accesso all’area riservata all’Ordine sul sito
della  FNOVI  (https://www.fnovi.it/ ),  eseguendo  successivamente  la  ricerca  del  nominativo
dell’iscritto nella sezione “Albi e Iscritti” e, all’interno della scheda cliccando su “Vai a Portfolio
formativo”.

Gli iscritti potranno visualizzare e/o aggiornare il proprio portfolio formativo effettuando
il login all’area personale disponibile sul portale della FNOVI, mediante lo SPID o le credenziali
ricevute tramite PEC.

Le istruzioni per la gestione del portfolio formativo sono reperibili sul  Manuale Utente
FNOVI SPC.

Al fine di semplificare e razionalizzare la consultazione dei crediti formativi acquisiti dal
professionista nei due sistemi (ECM – SPC), la FNOVI sta portando avanti un progetto che, in un
prossimo futuro,  consentirà,  agli  iscritti  ed agli  Ordini,  la  visualizzazione all’interno dell’area
riservata dei crediti ECM ed SPC riuniti in un unico database.

Nel  ringraziare  per  la  consueta  attenzione  e  ricordando  che  i  nostri  Uffici  sono  a
disposizione per riscontrare ogni istanza di chiarimenti si rendesse necessaria, porgo un cordiale
saluto.

Il Presidente

(Dott. Gaetano Penocchio)
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