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Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario

Referente Agenas: MARCO MACCARI

1) ANAGRAFICA

1.1 - Nome*
Riccardo

1.2 - Cognome*
Bettiga

1.3 - Email*
ECM@OPL.IT

1.4 - Tipologia utente*
PROVIDER E/O ASSOCIAZIONI DI PROVIDER

1.5 - Amministrazione/ Ente/Società/Impresa di appartenenza
Ordine degli Psicologi della Lombardia

1.6 - Ruolo/funzionale del soggetto
Legale Rappresentante

1.7 - Le osservazioni e/o proposte che verranno sottoposte alla Commissione nazionale per la

formazione continua sono da ritenersi formulate per conto di:
Ordine degli Psicologi della Lombardia

2) DIRITTI ED OBBLIGHI SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA

SANITARIO

1.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le

seguenti osservazioni:*
[Paragrafo 1.1: dubbio sul primo punto dell’elenco puntato: specificare se i 15 crediti per aver soddisfatto il proprio dossier formativo individuale sono cumulabili a quelli

nei punti sotto indicati.]

[Paragrafo 1.1: primo e quarto punto dell’elenco puntato: consigliamo di fare simulazioni (esempi pratici), come fatto nel paragrafo 1.3]

[Paragrafo 1.2: va menzionata nuovamente anche in questa sezione la figura del libero professionista, a conferma dell’introduzione, di cui al punto 1]

[Paragrafo 1.3: ci sarà una percentuale di riferimento per i controlli?  Come effettuare il controllo sull’autocertificazione e di quali database avvalersi? Quale poi il

passaggio successivo? Come farà il Cogeaps a sapere che quel profilo di quel professionista andrà “riparametrato”?]

3) OBIETTIVI FORMATIVI E DOSSIER FORMATIVO

2.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le

seguenti osservazioni:*
[Paragrafo 2.1: l’Ordine degli Psicologi della Lombardia propone un'integrazione agli attuali obiettivi formativi, come riportato sotto. Tale integrazione ha lo scopo di far

sentire alla comunità degli psicologi una maggiore adesione ad un sistema che all'origine (e gli obiettivi confermano), era stato progettato su misura per la categoria

medica.]

Obiettivi tecnico-professionali:

- FRAGILITA' (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-DIPENDENTI, SALUTE MENTALE) TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI E SOCIO ASSISTENZIALI (22)

diventa FRAGILITA' (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-DIPENDENTI, SALUTE MENTALE) TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI E SOCIO -SANITARI-

ASSISTENZIALI (22)

- Nuovo obiettivo: CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI IN INTERVENTI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI

Obiettivi formativi di processo:

- MULTICULTURALITA' E CULTURA DELL' ACCOGLIENZA. NELL' ATTIVITÀ SANITARIA (15)  diventa MULTICULTURALITA' E CULTURA DELL'

ACCOGLIENZA. NELL' ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE(15)

- Nuovo obiettivo: ASPETTI DEONTOLOGICI RELATIVI ALLA TUTELA DELL’UTENTE

- Nuovo obiettivo: METODOLOGIE E TECNICHE DI COMUNICAZIONE NEI DIVERSI CONTESTI ORGANIZZATIVI

Obiettivi formativi di sistema

Nuovo Obiettivo: TUTELA DELLA PROFESSIONE
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4) FORMAZIONE INDIVIDUALE
 
3.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le

seguenti osservazioni:*
[Paragrafo 3.1: proponiamo alle attuali attività riconosciute, la possibilità di avere un riconoscimento di crediti ECM anche per:

- Attività di supervisione clinica individuale e/o di gruppo e/o tra pari e/o terapia personale ai fini connessi alla propria formazione.

- Docenze in materia psicologica in università pubbliche o private e/o scuole di specializzazione pubbliche e private;

La presente richiesta ribadisce quanto già detto al punto 2.1, ossia rendere la categoria degli psicologi più "aderente" al sistema ECM.]

 

[Paragrafo 3.3: il calcolo sarà pertanto sul monte ore e non più calcolato sul mese di tutoraggio (4 ECM per mese)?]

 

[Paragrafo 3.4.1: va specificato chi deve effettuare la richiesta di inserimento di un Ente di formazione estero nel LEEF e modalità. Chi sono gli enti interessati?]

 

[Paragrafo 3.6]

...I professionisti non iscritti a Ordini presentano l’istanza di riconoscimento alla CNFC. I professionisti, [Chiarire quali professionisti: tutti? Gli iscritti agli Ordini? Oppure

ai non iscritti?] per la richiesta di inserimento dei crediti, possono avvalersi del portale del COGEAPS.

[Chiarire in questo passaggio se la richiesta di riconoscimento crediti per attività di formazione individuale (per gli iscritti degli Ordini) può essere presentata secondo due

modalità: dall'iscritto tramite il COGEAPS e tramite gli Ordini, o esclusivamente tramite l'Ordine.]

 

5) ESONERI ED ESENZIONI
 
4.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le

seguenti osservazioni:*
Paragrafo 4.1

...Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a

condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

[Si segnala: la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero deve avere anche espressione grafica sul modulo di richiesta]

 

...L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

[Si segnala che manca, come invece indicato nella sezione Esenzioni, l’indicazione di quanti  ECM vengono riconosciuti.]

 

...La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XII), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

[Indicare a chi va inoltrato il modulo.]

 

Paragrafo 4.2

...L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può, in alcun caso,

eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XII)

[Indicare in tal caso a chi va inoltrato il modulo].

 

6) ALLEGATI
 
5.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le

seguenti osservazioni:*
Nulla da dichiarare.

 

7) CONSENSO
 
7.1 - Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito di AGENAS delle osservazioni e/o

proposte formulate*
SI

7.1.1 - Nel caso di consenso parziale indicare le parti delle osservazioni e/o proposte che si

richiede di non pubblicare*
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