
 

 

 
 
 
Prot. N 11-C/12 

 
ROMA, 22 maggio 2012 
 

Alla C.A. dei Consorziati Co.Ge.A.P.S. 

• Federazione Nazionali degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
(FNOMCeO) 

• Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti (FOFI) 
• Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari (FNOVI) 
• Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) 
• Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) 
• Consiglio Nazionale degli Psicologi 
• Federazione Nazionale Collegio Infermieri (IPASVI) 
• Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO) 
• Federazione Nazionale Collegi Tecnici Sanitari Radiologia Medica 

(FNCTSRM) 

 
Associazioni Professionali dell’Area Tecnica 

• Associazione Igienisti Dentali Italiani - A.I.D.I.  

• Associazione Italiana Tecnici Audiometristi - A.I.T.A.  
• Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico - 

A.N.T.E.L.  
• Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia - A.I.T.N.  
• Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali - A.N.A.P.  
• Associazione Nazionale Dietisti - A.N.D.I.D.  
• Associazione Albo Nazionale Tecnici Ortopedici Italiani - A.N.T.O.I.  
• Unione Nazionale Igienisti Dentali - U.N.I.D.  
• Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia - 

A.N.Pe.C.  
 

Associazioni Professionali dell’Area Riabilitazione 

• Federazione Logopedisti Italiani - F.L.I.  
• Associazione Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale - 

A.T.R.P.P.  
• Associazione Italiana Terapisti Occupazionali - A.I.T.O 
• Associazione Italiana Podologi - A.I.P.  
• Associazione Italiana Fisioterapisti Italiani - A.I.F.I.  
• Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani - A.N.U.P.I.  
• Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia - A.I.Or.A.O.  
• Associazione Mercurio Podologi Internazionali – A.M.P.I.  
• Associazione Italiana Terapisti Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva - 

A.I.T.N.E.  
• Associazione Nazionale Educatori Professionali  A.N.E.P.  

 
     Associazioni Professionali dell’Area Prevenzione 

• Associazione Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia- 
UNPISI  

 

 



 

 �  

 

Oggetto: seminari di “In-Formazione Territoriale” 

Gentilissimi Presidenti,  

In accordo con le attività previste dalla convenzione con Age.Na.S. e seguendo le 
indicazioni espresse nell’ultima Assemblea del Co.Ge.A.P.S., abbiamo  determinato di 
organizzare un programma di “In-Formazione Territoriale”.  

Lo scopo di questi incontri, rivolto alle realtà territoriali degli Ordini, Collegi e 
Associazioni delle Professioni Sanitarie,  è di  fornire informazioni specifiche a tutti gli Enti 
suddetti sulle funzioni del Co.Ge.A.P.S., in accordo con l’attuale normativa che pone in carico 
ad Ordini, Collegi e Associazioni la verifica degli obblighi formativi dei professionisti sanitari, 
utilizzando le applicazioni del nostro database per adempiere al proprio ruolo di certificatori 
della formazione ECM. 

Gli incontri già programmati (secondo il programma in allegato) si svolgeranno in undici 
città distribuite su tutto il territorio nazionale nel tentativo di favorire la partecipazione del 
maggior numero possibile di stakeholders.  

Siamo pertanto a richiedere la Vostra preziosa collaborazione al fine di divulgare, a 
tutte le  strutture territoriali (provinciali, regionali,interregionali) afferenti alle Vostre 
Federazioni Nazionali, il programma degli incontri di In-Formazione Territoriale, in modo che 
tutti i rappresentanti interessati a partecipare siano in condizioni di registrarsi 
tempestivamente sul sito del Co.Ge.A.P.S. dove troveranno un apposito spazio predisposto per 
l’iscrizione a tali eventi.  

Per evidenti ragioni logistiche e organizzative l’iscrizione agli incontri sarà consentita 
al massimo a tre partecipanti per ciascuna struttura territoriale e la registrazione sarà 
effettuabile solo fino ad esaurimento dei posti: raggiunta la quota prevista dei partecipanti, la 
data non sarà più disponibile (ma sarà ancora possibile scegliere un’altra data/sede con gli 
stessi criteri). 

Le spese di organizzazione son a carico del Co.Ge.A.P.S. mentre le spese di 
partecipazione dei singoli rappresentanti sono a carico dei corrispondenti Ordini, Collegi e 
Associazioni. 

Vi saremo grati se potrete trasmettere il programma con le procedure di registrazione 
presso il sito del Co.Ge.A.P.S.  a tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni distribuiti sul Territorio 
Nazionale. 

L’occasione mi è gradita per ringraziare sin da ora i colleghi Presidenti che si sono 
adoperati in vario modo per realizzare questi incontri nelle città ospitanti.  

Certi della Vostra cortese ed indispensabile collaborazione, Vi ringrazio 
anticipatamente per l’interesse e la collaborazione alle attività del Consorzio inviandoVi i miei 
più cordiali saluti. 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                          Dott. Sergio Bovenga 

 


