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ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale
______________________________

Prot .16 000 249
Roma, 27 settembre 2016

Alla cortese attenzione
Dott. Nicola Piccinini
Presidente Ordine Psicologi Lazio
A mezzo e.mail

presidenza@ordinepsicologilazio.it

Gentile Presidente,
in riferimento alla nota del 9 agosto u.s., Prot_16000251, non emergono elementi
particolarmente

significativi, tali da prevedere una rettifica del comunicato del

26/05/2015, titolato “Chiarimenti in merito alla formazione continua degli
psicologi”.
In primo luogo, infatti, nel comunicato si legge espressamente (primi due capoversi
del comunicato) che: "tutti coloro che svolgono attività professionali regolamentate, perché
iscritti ad ordini professionali hanno l’obbligo della formazione continua permanente (...)
Invece tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della
salute individuale e collettiva indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività,
compresi dunque i liberi professionisti, sono destinatari del programma di ECM".
Ove tale introduzione non fosse abbastanza chiara, nel successivo capoverso, in
maniera ancora più palese si afferma che "nella scorsa Consigliatura il CNOP ha
prodotto il regolamento relativo alla Formazione Continua in Psicologia (FCP) per tutti gli
psicologi che non svolgono attività nel SSN".
E' perciò evidente che il contenuto del documento riconosca espressamente che
l’ECM riguarda, allo stato, i soli psicologi, dipendenti o liberi professionisti,
rientranti nel richiamato articolo 16-quater D.lgs. 502/1999, ossia operanti nel SSN.
Quanto all'affermazione contenuta nel comunicato ed inerente la circostanza che i
due sistemi di formazione (FCP e ECM) siano perfettamente omologhi, si ritiene che
la stessa, ad una attenta lettura del testo nel suo complesso, non possa essere in alcun
modo equivocata: è evidente infatti che tale affermazione segue il precedente
capoverso ove si rileva che il regolamento relativo alla Formazione Continua in
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Psicologia (FCP) per tutti gli psicologi che non svolgono attività nel SSN è stato
"trasmesso al Ministero della Salute per la necessaria validazione al fine di poter

avviare

il

percorso di formazione continua”; a ciò si aggiunga, infine, che nelle righe successive si
può leggere testualmente che "Questa Consigliatura CNOP è in attesa, dopo ben due
anni, che il Ministero della Salute stabilisca se tutti gli psicologi siano obbligati all’ECM,
oppure se una parte all’ECM ed una parte alla FCP: in ogni caso, tutti gli psicologi saranno
obbligati alla formazione continua".
Alla luce di quanto rilevato si ritiene, dunque, non necessario rettificare il
comunicato poiché in esso è già presente una netta distinzione tra ECM e FCP, così
come dal suo contenuto è chiara la circostanza che il regolamento FCP non sia
entrato in vigore, in quanto ancora al vaglio del Ministero della Salute.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Fulvio Giardina
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