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Foggia 22/10/2019 A TUTTI GLI ISCRITTI 

 
 

 ECM: Obblighi formativi del farmacista. Vigilanza dell’Ordine. 
Sanzioni disciplinari 

 
 

Si informano tutti gli iscritti che è iniziato l’ultimo trimestre dell’attuale triennio 
formativo 2017-2019. In merito, la Federazione Nazionale, ha realizzato sul proprio sito 
istituzionale www.fofi.it un apposito Alert con countdown della fine del presente periodo 
formativo, con re-invio a specifica sezione del sito stesso, contenente tutti i documenti 
inerenti l’aggiornamento professionale del farmacista. 

 

 L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 del farmacista è pari a 150 crediti ECM 
al lordo di esoneri, esenzioni e riduzioni individuali così come descritto nel “DECALOGO 
DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL FARMACISTA” messo a punto dalla FOFI. 
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di prima iscrizione 
all'Ordine. 
Per completare l’obbligo formativo la Federazione ha messo a disposizione di tutti gli 
iscritti una serie di corsi FAD completamente gratuiti. Basta collegarsi al sito 
www.fadfofi.com 

 

Anagrafe Crediti ECM. 
Per verificare la propria posizione relativa agli obblighi formativi è stato istituito un apposito 
portale gestito dalla Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) a 
cui i farmacisti dovranno accedere previa registrazione. Una volta entrati nel portale 
ciascuno potrà controllare i corsi seguiti con i relativi crediti maturati e quelli ancora da 
conseguire per completare l’obbligo formativo. Si invitano pertanto tutti gli iscritti che non 
abbiano già provveduto a registrarsi quanto prima: application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot 

 

L’Ordine dei Farmacisti è stato incaricato dalla FOFI di VIGILARE sul 
conseguimento degli obblighi formativi dei propri iscritti, potendo accedere al fascicolo 
personale presente sull’anagrafe dei crediti ECM di ciascun farmacista (portale 
Co.Ge.A.P.S.).
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Infine si fa presente che l’ultima versione del nostro Codice Deontologico rende 
obbligatoria la formazione permanente; pertanto, il mancato conseguimento degli obblighi 
formativi costituisce presupposto per relative SANZIONI DISCIPLINARI. 
Al fine di facilitare l’iscrizione al portale Co.Ge.A.P.S e la soluzione di alcuni dubbi relativi 
al raggiungimento dei crediti ECM, si allegano: 
 

 Decalogo formazione continua farmacista. 

 Tutorial Sito Cogeaps. 

 Circolare FOFI relativa a riduzioni e facilitazioni ottenimento bonus crediti ECM. 
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