Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/224

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 22/04/22

OGGETTO: regolamentazione per partecipazione degli iscritti ad eventi gratuiti e Webinar ECM
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
VISTO l'Accordo (di seguito "Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017") stipulato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2
febbraio 2017, sul documento "La formazione continua nel settore Salute";
VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione
nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018;
VISTA la delibera sull'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 approvata dalla Commissione Nazionale per
la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019;
Considerato che, nell’ambito della promozione della professione psicologica e della tutela degli utenti, è
opportuno erogare a titolo gratuito agli Iscritti all’Albo eventi formativi e di aggiornamento che attribuiscano
crediti ECM;
Considerato che il triennio attuale 2020/2022 terminerà il 31/12/22 e che è volontà dell’Ente agevolare al
meglio gli iscritti all’Ordine nell’acquisizione dei crediti ECM per l’assolvimento dell’obbligo formativo
triennale;
Considerato che nel corso dell’anno l’Ordine organizza molti eventi formativi e webinar ECM acquistando
dai fornitori il servizio per ogni evento per circa 500 utenti, sostenendone il relativo costo;
Preso atto che al momento delle iscrizioni sono sempre esauriti i 500 posti e che capita che altri iscritti non
riescano a fruire del corso e a acquisire i relativi i crediti ECM;
Considerato che accade per ogni evento che molti professionisti iscritti non annullano la propria iscrizione e
non si collegano al corso di fatto sprecando risorse dell’Ente e limitando altri colleghi che potevano
partecipare;
Preso atto di quanto sopra il Consiglio
DELIBERA
Di consentire al massimo due assenze ingiustificate per ogni iscritto nell’arco dell’anno, con la conseguenza
di impedire l’accesso per i successivi eventi formativi che si terranno nello stesso anno a chi risulterà avere
più di due assenze ingiustificate
Non ci sono oneri di spesa
PRESENTI: 13

VOTANTI: 13

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

