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Perché esiste il Co.Ge.A.P.S
• Il Consorzio nasce nel 2003, per un intuizione illuminata e per rispondere
alle esigenze funzionali, di attribuire correttamente la formazione realizzata
da migliaia di organizzatori di Formazione Continua in Medicina (ECM) ai
Professionisti di 30 Professioni sanitarie distribuiti in circa 800 Enti
competenti/Associazioni rappresentative, distribuite territorialmente.
• Il Consorzio è la risposta delle professioni di superare a livello informativo le
basi dati locali degli enti competenti, mantenendo la titolarità e l'esercizio
delle funzioni degli Enti ausiliari dello Stato periferici. La Banca dati
nazionale è punto di vista unico multi professionale della popolazione che
svolge attività sanitaria in Italia
• Il Consorzio nasce come strumento e interfaccia per consentire il
soddisfacimento di specifiche esigenze tecniche e di visione d’insieme

In CoGeAPS sono presenti le anagrafiche trasmesse
dalle Federazioni Nazionali di:

6 Ordini (Medici, Farmacisti, Veterinari, Biologi,
Psicologi, Chimici)
3 Collegi (Infermieri, Ostetriche, TSRM)
19 Associazioni (di professioni sanitarie normate
ma non ‘ordinate’) che si riferiscono a 17 professioni
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Il Co.Ge.A.P.s

Concentratore cooperativo e per la ridistribuzione di
informazioni relativamente a
• Anagrafi professionali
• Dati formazione Sanitaria
• Accesso Professionisti per completamento dati
(Auto-completamento/self provisioning) canale di
raccolta autonomo
• Dati da sistemi sanitari (SSR) (sistemi Regionali
interessati a dati formazione e informazioni sul
Professionista)
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Il Consorzio
• è un HUB di informazioni costantemente aggiornato di aggregazione di sorgenti dati.
• e’ una Banca dati basata sulla cooperazione funzionale
• gli stakeholder contribuiscono con propri dati ottenendo dati di interesse per l’esercizio delle loro funzioni.
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Attività convenzionali del Consorzio per la
raccolta dati
• Con Regioni per raccolta attività esercitata e luogo di
lavoro e redistribuzione soddisfacimento obbligo
formativo
• Con Age.Nas per un servizio di registrazione
anagrafica
dei
Professionisti
di
Professioni
regolamentate, ma non ordinate.

Il Portale Co.Ge.A.P.S. per i Professionisti
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La visione d’insieme, può cambiare la
prospettiva delle singole visuali….

Ad esempio in questo grafico normalizzato, delle curve demografiche di alcune professioni, si evidenzi come i
sistemi sanitari possano dover tener conto per eventuali cambiamenti organizzativi non delle dinamiche
professionali individuali, ma del cambiamento complessivo del sistema.

Il Consorzio non è solo uno strumento utile ai
soggetti contributori e stakeholder del
sistema formativo, ma …
01/08/2007 - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Riordino del sistema di Formazione continua in
medicina Questa struttura, in qualità di soggetto
strumentale delle Istituzioni professionali che lo
esprimono, assolve, non solo la funzione "notarile"
propria degli Ordini e Collegi, ma anche quella di
riferimento per tutti i soggetti pubblici - quali Regioni,
Aziende Sanitarie, Ministero della Salute, Enti di
ricerca, ASSR, ISS, Università, ISPESL, CCM - aventi
specifici obblighi o funzioni e compiti in materia
24/12/2007 - Legge finanziaria 2008

