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LORO SEDI

Dal 28 giugno 2013
disponibile sul sito www.ape.agenas.it
il servizio “myEcm”.

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha comunicato
che dal 28 giugno 2013, sul portale www.ape.agenas.it, nella sezione dedicata ai
professionisti sanitari, è disponibile, il servizio “myEcm”, tramite il quale ogni
professionista potrà monitorare la propria situazione formativa visualizzando i
crediti acquisiti nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in
medicina (Ecm).
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In particolare, il professionista, previa registrazione, disporrà di una pagina
personale dalla quale potrà:
 verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di
offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo);
 consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti
nel corso del triennio, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di
essi;
 consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento per la propria
professione;
 esprimere una valutazione sui corsi frequentati.
Si trasmette, in allegato, il manuale utente consultabile per i dettagli
sull’utilizzo della sezione (all.1).
Si evidenzia che alle pagine 11 e 13 di tale manuale, viene precisato che il
provider ha fino a 90 giorni di tempo dalla data di fine evento per inviare i
nominativi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Se, passata questa
scadenza, un evento e i relativi crediti non sono visibili, il professionista potrà
contattare il provider stesso per assicurarsi che abbia effettuato l’invio dei crediti.
Nel caso in cui il Provider abbia già ottemperato a tale adempimento, si potrà
chiedere assistenza al call center della segreteria Ecm al numero 06.42749600.
Cordiali saluti.
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