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 Pavia, 20/07/2022 
 

Alla c.a. attenzione Infermiere/i e Infermiere Pediatriche Iscritte/i Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Pavia 

 

 

Oggetto: TRIENNIO FORMATIVO E.C.M. 2020-2022 

 

Carissime/i Colleghe/i, 

 

con il 31 Dicembre 2022 si concluderà, in conformità alle indicazioni della Commissione Nazionale 

Formazione Continua così come indicate nella Delibera del 18 Dicembre 2019, consultabile al link 

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_crediti_formativi_18_12_2019.pdf,  il Triennio 

Formativo di Educazione Continua in Medicina 2020-2022.  

Fermo restando quanto previsto nel Art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ai 

sensi del quale “i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e 

farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie 

locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività 

di formazione continua in medicina (EClvf), che costituisce requisito indispensabile per svolgere 

attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in 

occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività 

professionale», ed in attesa del riconoscimento dei suddetti crediti, che avverrà verosimilmente 

nelle prossime settimane in maniera automatica, si coglie l’occasione per invitare ciascuno di Voi 

a verificare la propria posizione, consultabile nell’area personale del sito CoGeAPS o attraverso 

l’APP per smartphone “cogeaps” accessibile tramite SPID,  per avere contezza di un eventuale 

debito formativo residuo del Triennio e porsi nelle condizioni di poterlo colmare entro la fine 

dell’anno in corso. 

Si ricorda, a tal fine, gli eventi formativi accreditati E.C.M., fruibili in modalità FAD che la FNOPI 

ha messo a disposizione delle/degli Iscritte/i agli Ordini Provinciali:  

 

- La Responsabilità in ambito sanitario: orientarsi nella complessità - Crediti 12,6 

https://www.casteducation.it/registrazione-fnopi/ 

 

- Guida pratica alle responsabilità in ambito sanitario - Crediti 19,8 

https://www.casteducation.it/registrazione-fnopi/ 

 

- La sicurezza dei vaccini anti Covid-19: principi di vaccino sorveglianza- Crediti 6,50 

https://www.fadinmed.it/ 
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- La simulazione in infermieristica: introduzione ed elementi generali - Crediti 7 

https://www.fadinmed.it/ o tramite APP FadInMed 

 

- Tutto sui vaccini anti Covid-19 - Crediti 9,10 

https://www.fadinmed.it/ o tramite APP FadInMed 

 

- ECA, etnie, culture e assistenza - Crediti 6,50 

https://www.fadinmed.it/ o tramite APP FadInMed 

 

In aggiunta all’offerta formativa proposta dalla FNOPI, OPI Pavia in qualità di Provider E.C.M. 

nazionale offre ai propri iscritti altri eventi formativi accreditati E.C.M. fruibili gratuitamente in 

modalità FAD attraverso la piattaforma OPI PAVIA SALA VIRTUALE, raggiungibile attraverso il 

link https://opipavia.salavirtuale.com/ :  

 

- Il percorso della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto: dall’accertamento di 

morte al prelievo in sala operatoria - Crediti 3 

 

- Insufficienza respiratoria e sicurezza del neonato e lattante – Crediti 4,5  

 

- Violenza di genere: assistenza sanitaria e ruolo della Rete Interistituzionale Antiviolenza di 

Pavia - Crediti 5 

 

OPI Pavia offre anche la possibilità di iscriversi, tramite la stessa piattaforma ad una delle edizioni 

del corso: 

 

- Basic Life Support (BLS) certificazione American Heart Association – crediti 11,5 

 

Inoltre, entro la fine dell’anno, OPI Pavia presenterà un nuovo Evento Formativo Residenziale che 

avrà luogo nelle giornate del 15 e del 16 Novembre 2022: 

 

- Comunicazione Ipnotica in ambito sanitario – crediti 15,6 

 

Si ricorda infine che, per qualunque esigenza di supporto amministrativo nella consultazione e nella 

compilazione del profilo personale attraverso il sito o l’APP di CoGeAPS, l’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Pavia è a disposizione delle/dei proprie/i Iscritte/, previa richiesta inviata 

all’indirizzo formazione@opipavia.it. 

 

Il Referente E.C.M. per OPI Pavia  

Giuseppe Altruda 

 

Il Coordinatore Comitato Scientifico Provider OPI Pavia e Referente Formazione OPI Pavia                                     

Maria Paola Sirtori 

 

Il Presidente OPI Pavia 

Michele Borri 
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