§11. Certificazione dei crediti
La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed
Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S.
Omissis…..
La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di
riferimento.
Tale certificazione prevederà i due livelli di seguito specificati:
1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata dall’ Ordine per tutta la formazione
svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;
2) certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione
rilasciata a cura dell’Ordine nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fabbisogno
formativo individuale triennale (valutazione quantitativa tenendo conto dell’obbligo formativo
individuale del triennio).

MODULO RICHIESTA CERTIFICAZIONE * CREDITI ECM
La domanda, gli allegati e il documento di identità in corso di validità [da inviare solo alla prima richiesta]
vanno indirizzati all’Ordine esclusivamente per Posta Elettronica Certificata.

*
Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono
al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale
triennale.
Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo individuale con crediti conformi alle regole, non
consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiori
all’obbligo formativo.

Mod. 11. Certificazione dei crediti
All’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
PEC: psicologi.abruzzo.pe@psypec.it

Il/La sottoscritto/a

C.F.

Nato/a (luogo e data)

Residente a

In via
Iscritto all’Albo della Regione Abruzzo,

n.
Al numero

Telefono
Sezione

Chiede il rilascio:
Attestato di partecipazione al programma ECM
Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo per il triennio _______________

In fede
Firma _______________________________

Luogo _________________ data _____________

NB. Allegare documento di identità valido

Avvertenza
I certificati (e/o gli attestati) ECM, come tutte le analoghe certificazioni, hanno 6 mesi di validità e non possono essere
prodotti nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni.
Essi possono essere utilizzati dal professionista per autodichiarare il proprio stato formativo per i successivi sei mesi.
La eventuale verifica di posizioni individuali, richiesta talvolta dalle pubbliche amministrazioni per il tramite
dell’Ufficio Responsabile dell’Ordine http://www.ordinepsicologiabruzzo.it/pagina101_ufficio-responsabile.html, deve
avvenire a carico degli Ordini nel momento in cui essa si palesa e non può che fare riferimento a quanto risulta alla data
della interrogazione della banca dati Co.Ge.A.P.S.

