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CRITERI e PROCEDURA per l’ATTESTAZIONE dei CREDITI FORMATIVI ECM
psicologi--tutor dei tirocini professionali obbligatori
agli psicologi
obbligatori

(estratto approvato con delibera Consigliare n. 25/08 del 21 aprile 2008)
In conformità a quanto stabilito con determinazione del 29 marzo 2007 dalla Commissione
Nazionale Formazione Continua (http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp) e a seguito dei
chiarimenti forniti dal Ministero della Salute al CNOP con nota del 7 dicembre 2007 prot.
v/37001/p si definiscono, di seguito, le modalità per il riconoscimento e l’attestazione dei crediti
formativi connessi all’attività di tutor svolta dagli psicologi nell’ambito dei tirocini obbligatori
previsti per l’ammissione all’esame di stato e all’interno dei corsi di specializzazione universitari
post-lauream, nonché all’interno dei corsi attivati dalle scuole di psicoterapia riconosciute dal
MIUR.
I crediti formativi vengono riconosciuti a partire dal 24/11/2005 nella misura della metà dei
crediti previsti per l’anno di riferimento calcolati per un impegno uguale o superiore a sei
mesi, secondo il seguente schema:
Anno 2005 (periodo dal 24/11/2005 al 31/12/2005) – crediti previsti per attività di tutoraggio
15; per l’anno 2005 è possibile maturare 3 crediti ECM valutati per eccesso.
Anni 2006 e 2007 - crediti annui previsti 30 – crediti ECM riconosciuti per attività di
tutoraggio 15 per un periodo non inferiore a sei mesi di attività
Anni 2008 e seguenti - crediti annui previsti 30 - crediti ECM riconosciuti per attività di
tutoraggio 15 per un periodo non inferiore a sei mesi di attività.
L’attestazione dei crediti formativi ai tutor viene rilasciata dall’Ordine professionale di
competenza.
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte procederà al rilascio dell’attestazione relativa ai crediti
ECM secondo le modalità e i criteri procedurali di seguito distintamente indicati per il periodo
2005-2007 e per gli anni 2008 e seguenti.
1) Periodo dal 24/11/2005 al 31/12/2007
L’Ordine rilascerà l’attestazione relativa ai crediti ECM previsti per ciascun anno a seguito di:

- presentazione della richiesta corredata da autocertificazione sottoscritta dallo psicologo
iscritto - redatte su apposita modulistica allegata alla presente -, indicante la sede e il
periodo di svolgimento dell’attività di tutoraggio, nonché la tipologia del/i tirocinio/i
seguìto/i e i nominativi dei tirocinanti;
- eventuale documentazione attestante lo svolgimento del tirocinio;
- verifica d’ufficio della regolare iscrizione all’albo dello psicologo tutor.
L’Ordine si riserva ogni eventuale verifica in ordine al contenuto delle suddette
autocertificazioni, sulla base della corrispondenza con l’elenco delle sedi accreditate e dei
relativi referenti fornito dall’Università, nonché degli elenchi dei tutor forniti dalle Scuole di
Specializzazione e dalle Scuole di Psicoterapia riconosciute.
Le richieste per il periodo fino al 31/12/2007 dovranno essere presentate alla segreteria iscritti
entro il 30/09/2008 e le relative attestazioni verranno rilasciate entro il 31/12/2008.
2) Periodo dal 01/01/2008
L’Ordine rilascerà l’attestazione relativa ai crediti ECM previsti per ciascun anno a seguito di:
- richiesta dello psicologo-tutor corredata da autocertificazione - redatta su apposita
modulistica allegata alla presente -, indicante la sede e il periodo di svolgimento
dell’attività di tutoraggio, nonché la tipologia del/i tirocinio/i seguìto/i e i nominativi dei
tirocinanti;
- copia del nulla-osta rilasciato dall’Università, ovvero della lettera di autorizzazione
emessa dalle Scuole di Specializzazione o di Psicoterapia, documentanti l’inizio del
tirocinio;
- copia della relazione conclusiva del tirocinio o del libretto firmato dal tutor e dal
referente della sede di tirocinio;
- verifica d’ufficio della regolare iscrizione all’albo dello psicologo tutor.
Per il periodo decorrente dal 01/01/2008 le richieste di attestazione, corredate dalla
documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di tutor, dovranno essere presentate
all’Ordine degli Psicologi entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di svolgimento
tirocini. A seguito delle verifiche di merito l’Ordine provvederà al rilascio dell’attestato con i
dei tirocini
crediti ECM conseguiti entro il 31/06 di ogni anno.

3) Attestati
Le attestazioni relative al periodo dal 24/11/2005 al 31/12/2007 verranno rilasciate su modulo,
allegato alla presente, riportante il solo logo dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte.
A seguito dell’accreditamento dell’Ordine degli Psicologi in qualità di provider, le attestazioni
relative al periodo decorrente dal 01/01/2008 verranno rilasciate su modulo riportante altresì il
marchio del Sistema Regionale per la Formazione in Sanità della regione Piemonte,
Al ricevimento delle richieste, alle relative verifiche e al rilascio delle attestazioni è deputata la
segreteria iscritti dell’Ente, che provvederà altresì ad inserire copia della documentazione e
dell’attestazione nei fascicoli di ciascun iscritto.
Si ricorda infine che, fino a diversa disposizione da parte del Ministero competente o della
conferenza Stato-Regioni, l’obbligo dei crediti ECM è attualmente previsto solo per gli psicologi
dipendenti del SSN e per i liberi professionisti che svolgono la loro attività in regime di
convenzione e/o accreditamento con il SSN. Agli psicologi liberi-professionisti rimane comunque
l’obbligo di curare costantemente la propria formazione e l’aggiornamento, come anche
prescritto dal vigente Codice Deontologico.
I presenti criteri procedurali sono stati approvati dal Consiglio Regionale Piemontese nella
seduta del 21/04/2008
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