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Ai Presidenti degli Ordini 
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione 

Ostetrica 
Loro email - PEC 

 

OGGETTO: Circolare 8.2022 – Funzione informatica Co.Ge.A.P.S. per accedere 

all’informazione relativa al luogo di lavoro dei professionisti per gli adempimenti OPO 

ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 convertito in Legge 21 gennaio 

2022, n. 3. 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito a specifica 

nota del Co.Ge.A.P.S., precisa che, in ottemperanza all’art. 22, comma 6, dell’Accordo Stato Regioni del 2 

febbraio 2017, il Consorzio raccoglie dalle Regioni i dati individuali opportunamente codificati, inerenti luogo 

di attività, professione e disciplina esercitata, tipologia del rapporto contrattuale dei professionisti sanitari, 

che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei professionisti che operano in regime 

di convenzione. Tali dati sono funzionali alla valutazione del corretto assolvimento dell’obbligo formativo. 

L’informazione relativa al luogo di lavoro del Professionista sanitario, oltre che in ambito ECM, risulta utile 

agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie sulla base del Decreto Legge del 26 novembre 2021, n. 

172, convertito in Legge 21 gennaio 2022, n. 3. 

Il Co.Ge.A.P.S. acquisito parere favorevole del proprio DPO, ha ritenuto di rendere disponibile una 

funzione informatica, nell’area riservata agli Ordini per lo scaricamento dell’informazione 

relativa al luogo di lavoro dei professionisti di propria competenza, che sono stati trasmessi dalle 

Regioni. 

L’applicazione in oggetto, una volta effettuato l’accesso al portale è riscontrabile nella area info/statistiche 

https://application.cogeaps.it/cogeaps/biFormazione.ot , che consente agli Ordini di effettuare il download 

di un file Comma-Separated Values (CSV) 

Tali informazioni relative alla professione e luogo di lavoro dei Professionisti sanitari, oltre ai 

fini ECM, non possono essere utilizzate per trattamenti e finalità generiche, e aggregate all’Albo; 

ma la normativa emergenziale del Decreto Legge del 26 novembre 2021, n. 172 sembra fornire 

una possibile base giuridica per l’utilizzo delle informazioni relative al luogo di lavoro acquisite 

da Co.Ge.A.P.S., per gli Ordini Professionali affinché possano essere adottate – in caso di violazioni 

da parte dei sanitari dell’obbligo vaccinale – le misure previste per legge. 

 

Cordiali saluti.  

   La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Silvia Vaccari  
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