§4. Crediti per formazione all’estero
Fermo restando quanto stabilito dall’accordo Stato - Regioni del 5 novembre 20099, ai professionisti
sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero10 sono riconosciuti crediti ECM nella
misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.
I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo
formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono
riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.
Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento
(programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento
all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso
indicato (ad esempio ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio) ovvero per i liberi
professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale
Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e
non iscritti alle Associazioni.
I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali
attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.
Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla
Commissione nazionale e/o ente accreditante regionale per la formazione continua possono essere
riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comunque non
oltre i 50 crediti per evento.
I Provider accreditati in Italia possono realizzare progetti formativi aziendali11 (PFA) all’estero attinenti
settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che
siano compatibili con l’esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accreditamento
di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accreditamento degli eventi all’estero accreditati in
Italia.
Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all’estero a
partire dal 1 gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una
più specifica normativa.
9 Cfr. Paragrafo “Attività formative realizzate all’estero” dell’Accordo Stato – Regioni 5 novembre 2009.
10 E’ definita formazione individuale all’estero la formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi
dell’U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada
11 Insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo
nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale
dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali

Per la richiesta dei crediti il professionista potrà rivolgersi al Co.Ge.A.P.S. Call Center dedicato ai
professionisti 06.42749600: opzione 4 attivo dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì:
- Informazioni su costituzione Dossier Formativo
- ECM Acquisiti
- Certificazioni e registrazione su portale Co.Ge.A.P.S.
Indirizzo e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it

PER LE RICHIESTE ALL’ORDINE
Per l’attribuzione di questa tipologia di crediti compilare l’allegato

MODULO RICHIESTA CREDITI ECM PER FORMAZIONE ALL’ESTERO
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.

Per il monitoraggio dei crediti attribuiti, il professionista psicologo potrà registrare il proprio
profilo sulla funzionalità: http://www.cogeaps.it

Mod. 4. Crediti per formazione all’estero
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

n.

Iscritto all’Albo della Regione Abruzzo,

Telefono

Al numero

Sezione

Chiede l’attribuzione dei crediti ECM per aver frequentato il seguente corso all’estero:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento
(programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di
apprendimento all’ente accreditante di riferimento per i liberi professionisti, al proprio Ordine
professionale.

Allega certificazione attestante la frequenza di quanto dichiarato.

In fede
Firma _______________________________

Luogo __________________________ data _________________

NB. Allegare documento di identità valido

