
 

 

Care colleghe, cari colleghi, 
  
come sappiamo, la Formazione Continua è obbligatoria per tutti gli iscritti all’albo indipendentemente dal tipo di attività 
svolta. 
L’obbligo di seguire percorsi ECM nasce in funzione dell’inquadramento dello psicologo fra le professioni sanitarie. 
La delibera del 18 giugno 2020 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha chiarito tutte le precedenti 
incertezze, stabilendo che a decorrere dal triennio 2020-2022 tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM dal 
01/01/20. Nel triennio 2020/2022 deve essere assolto l’obbligo formativo di 150 crediti (lo scorso anno per motivi 
di emergenza sanitaria, alle professioni sanitarie obbligate alla formazione, quindi anche agli psicologi, è stato 
riconosciuto come per assolto un terzo dell’obbligo).  
L’Ordine, per agevolare i propri iscritti e le proprie iscritte all’assolvimento della formazione obbligatoria, ha acquistato corsi 
FAD della Giunti (20 crediti ecm) ed organizzato eventi con ECM gratuiti (Ottobre, Novembre e Dicembre 2021), 
di cui si indicano ancora posti disponibili: 
  
15 Ottobre Evento pari opportunità 3 crediti ECM  

link al nostro sito 
  
16 ottobre Webinar Psicologia del Lavoro 6 crediti ECM  
link al nostro sito 
  
Gli altri eventi in programma saranno a breve comunicati tramite newsletter. 
  
Per saperne di più: 
  
CHIARIMENTI SUL PORTALE CO.GE.A.P.S. 
Date le disposizioni della  Commissione Nazionale per la Formazione Continua,  il Co.Ge.A.P.S. ha inserito di default per 
tutti gli psicologi la data di decorrenza dell’obbligo ECM al 01/01/20. 
Entrando nella propria area personale nel portale del Co.Ge.A.P.S. appare una comunicazione con la quale si chiede al 
singolo professionista se vuole confermare o meno la data del 01/01/20 come decorrenza dell’obbligo della formazione 
ECM. 
Ogni singolo professionista farà la sua valutazione in base alla propria situazione maturata fino a quel momento. Chi, 

grazie alla formazione seguita regolarmente negli anni, ha ottenuto delle riduzioni del debito formativo, ad esempio in un 
periodo precedente, può decidere convenientemente di modificare la data di decorrenza spostandola a prima del triennio 
2020/22. 
In definitiva 
-        Se non si modifica la data di decorrenza del 01/01/20 che è automaticamente inserita dal Co.Ge.A.P.S., l’ obbligo 
di formazione ECM inizia appunto dal 01/01/2020  
-        se invece si vogliono far valere anche gli anni precedenti come formazione ECM (perché magari hanno generato 
delle riduzioni di crediti da acquisire), allora è necessario che ciascun iscritto, autonomamente, modifichi la data nello 
spazio proposto dal Co.Ge.A.P.S. inserendo, secondo le indicazioni, una data di inizio precedente al 2020/2022 (ad es. 
per il triennio 2017/19 bisogna inserire una data del 2016 – es. 30/12/2016). 

  
Buona Formazione e cari saluti 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 

 


