Novità: riconosciuta l'autocertificazione

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti gli psicologi iscritti all’Ordine. L’obbligo
di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione
all’Ordine. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti
previsti per i residui anni del triennio formativo.
Per gli iscritti all’Ordine in data antecedente il 2020, nel triennio 2020-2022 i
crediti ECM da maturare sono 150.
Per gli iscritti all’Ordine nel 2020, nel triennio 2020-2022 i crediti ECM da
maturare sono 100.
Per gli iscritti all’Ordine nel 2021, nel triennio 2020-2022 i crediti ECM da
maturare sono 50.
Per gli iscritti all’Ordine nel 2022, l’obbligo decorre a partire dal 2023; i crediti
ECM da maturare saranno 150 per il triennio 2023-2025.
I crediti ECM possono essere maturati attraverso le seguenti attività, con le
rispettive proporzioni:
FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER ECM (trasmessa in automatico
dagli stessi entro 90 giorni dal termine dell’evento) – almeno il 40% del
cumulo totale, per le seguenti attività:
- formazione residenziale (RES)
- formazione a distanza (FAD)
- formazione sul campo (FSC)
- formazione blended (RES + FAD)
- docenza, tutoring e altri ruoli a eventi residenziali o FSC o FAD
FORMAZIONE INDIVIDUALE (da inserire sul portale Co.Ge.A.P.S.) - massimo il
60% del cumulo totale, per le seguenti attività:
- pubblicazioni scientifiche
- tutoraggio
- crediti esteri
- studi e ricerche
- docenze in eventi ECM
- autoformazione (letture scientifiche, riviste, capitoli, monografie – massimo il
20% del cumulo totale)
Il professionista comunica direttamente al Co.Ge.A.P.S., accedendo al portale
tramite SPID o CIE, – sezione “crediti individuali” – la formazione
individuale svolta (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione,
sperimentazioni)
Es di attività utili a maturare i crediti ECM attraverso la “formazione
individuale”:
- pubblicazioni scientifiche

- partecipazione a seminari, webinar e corsi non organizzati da provider ECM
su tematiche inerenti la professione psicologica
- partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter
e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di
supervisione già rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso
provider)
- partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche
validate (es esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training
autogeno…)
- analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo
- attività di docenza in Master, Dottorato, Specializzazione e Corsi di
perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto MURST del 3
novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e dal Decreto del
MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche e integrazioni
- docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/webinar su tematiche
inerenti la professione psicologica
- tutoraggio (di tirocini pre laurea o post lauream) svolto i n attività autoorganizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a
forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM).
Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della
popolazione durante la pandemia Covid.
Il CNOP ha attivato, per tutti gli psicologi, nella propria area riservata sul sito
istituzionale (https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/ar.cgi), corsi
gratuiti FAD accreditati ECM. Effettuato l’accesso selezionate “FADPSY” dal
menu di pagina. All’interno della FAD è possibile aggiornare il proprio profilo,
cosi come iscriversi ai corsi in programmazione (è possibile acquis ire fino a 60
ECM).
È possibile accedere ad ulteriori piattaforme ECM che erogano corsi gratuiti su
internet, cosi come nei siti degli Ordini regionali.
Per ogni ulteriore informazione/approfondimento vai
su https://www.psy.it/informazioni-utili-ecm
Per consultare/scaricare il “Manuale sulla formazione continua del
professionista sanitario” vai su https://www.psy.it/wpcontent/uploads/2020/11/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_
sanitario.pdf

