Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 111 del 20.2.2016

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI GRATUITI PER GLI ISCRITTI
ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA CON PATROCINIO E COSTI DI
ACCREDITAMENTO ECM A CARICO DELL’ORDINE.

La recente modifica della normativa in termini di formazione dei liberi professionisti definisce
l’obbligatorietà della formazione continua per gli iscritti agli Ordini Professionali.
Al fine di facilitare l’accesso alla formazione continua ECM da parte degli Psicologi iscritti all’Ordine
della Sardegna, il Consiglio dell’Ordine, su proposta della Commissione Formazione, ha approvato in
data 23/01/2016 un Programma triennale della formazione in psicologia, e ha previsto per l’anno 2016
lo stanziamento di una quota di risorse economiche a tal fine orientate. Pertanto l’Ordine degli
Psicologi
INTENDE
procedere all’erogazione di patrocini e di costi di accreditamento ECM di eventi formativi rivolta agli
Psicologi/e iscritti all’Ordine degli Psicologi in Sardegna che:
1. siano congruenti con le aree di intervento del Piano di programmazione triennale approvato dal
consiglio Direttivo dell’Ordine con Delibera n. 62 del 23/01/2016, pubblicato sul Sito
(http://www.psicosardegna.it/attachments/article/181/Piano%20triennale%20formazione.pdf)
2. consentano una partecipazione gratuita degli Iscritti al nostro Ordine Regionale;
3. che siano realizzati sul territorio regionale della Sardegna.
Il patrocinio e il pagamento del costo di accreditamento ECM potranno essere erogati a tutti i soggetti
promotori che non siano già provider ECM (siano essi singoli professionisti, oppure enti pubblici o
privati, ivi comprese associazioni di volontariato, associazioni culturali, cooperative sociali, etc.).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti promotori nel rispetto dei principi di economicità,
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efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e la manifestazione di interesse ha
il solo scopo di comunicare all’Ordine degli Psicologi della Sardegna la disponibilità ad essere invitati
a presentare offerte, in modo non vincolante per l’Ente, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dello stesso.
L’Ordine si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento
con atto motivato.
I soggetti interessati dovranno presentare formale istanza a decorrere dalla pubblicazione del presente
Avviso mediante raccomandata A.R. indirizzata al Presidente dell'Ordine degli Psicologi della
Sardegna, Via Sonnino 33, 09125– Cagliari; il plico deve essere presentato entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando a mezzo raccomandata A/R o direttamente al
protocollo dell’Ordine negli orari di apertura degli uffici o via p.e.c. (posta elettronica certificata) al
seguente indirizzo: psicosardegna@psypec.it.
Il plico contenente la domanda dovrà essere sigillato. Sul plico dovranno essere riportate l'indicazione
del mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI GRATUITI - annualità 2016”.
Tale scadenza risulta necessaria al fine di procedere ad una programmazione delle attività formative e
patrocinate. Nel contempo l’Ordine si riserva di accogliere anche istanze pervenute fuori dai termini,
nonché durante il corso dell’anno 2016, purché confacenti con i dettami di cui al presente avviso, al
fine di meglio perseguire le finalità formative stabilite dal Consiglio.
L‘Ordine non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte
indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Il modulo di domanda sarà disponibile sul
sito www.psicosardegna.it
Si precisa che per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale sarà presa in considerazione la data
di spedizione comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità:
a)

il cognome e nome (del legale rappresentante in caso di enti);

b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c)

il possesso della cittadinanza italiana o equivalenti;

d)

la data ed il numero di iscrizione all’Albo degli Psicologi della Sardegna.

Alla domanda devono essere allegati:
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1.

il curriculum vitae completo di tutti i titoli posseduti (in caso di evento formativo proposto e

realizzato da un singolo iscritto o da più singoli professionisti coinvolti nella formazione) oppure il
curriculum aziendale (nel caso in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico o privato);
2.

il progetto-formativo che si vuole attivare e per il quale si chiedono il patrocinio per il

pagamento e la copertura dei costi di accreditamento ECM dell’evento.
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
I patrocini e l’accreditamento ECM verranno erogati dietro presentazione di un progetto formativo che
dovrà avere i seguenti requisiti:
1.

Tipologia dell’evento formativo (seminario, convegno, corso, etc);

2.

Finalità e obiettivi;

3.

Destinatari;

4.

Luogo di realizzazione dell’evento formativo;

5.

Durata;

6.

Metodologia didattica utilizzata;

7.

Espressa menzione della gratuità dell’evento formativo per i partecipanti, il numero di psicologi

che si intendono formare e per i quali si chiede l’accreditamento ECM. A tal fine si ricorda che
l’Ordine degli Psicologi non si accollerà il costo di accreditamento ECM per altre categorie
professionali eventualmente convolte nella formazione;
8.

Curricula dei docenti che realizzeranno i corsi, corredati di codice fiscale;

9.

Criteri di valutazione dell’acquisizione delle competenze dei partecipanti alla formazione;

10.

Criteri di valutazione della qualità e congruità del percorso formativo e dei docenti da parte dei

partecipanti.
Le caratteristiche di cui sopra costituiscono elementi necessari per la valutazione del progetto e per
l'attribuzione del punteggio che concorrerà alla definizione della shortlist dei progetti formativi che
otterranno il patrocinio e il pagamento del voucher per l’accreditamento ECM.
CASI DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si procederà alla esclusione dei soggetti proponenti nei seguenti casi:
1. Manifestazioni di interesse incomplete nei dati di individuazione del soggetto proponente e/o del suo
recapito, fatta salva la facoltà dell’Ordine di chiedere l’integrazione dei dati mancanti;
2. Manifestazioni di interesse sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non
autorizzate;
3. Mancata dichiarazione di anche uno soltanto dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti dal
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presente avviso.
I proponenti gli eventi formativi prescelti per l’accreditamento saranno chiamati a formalizzare le
procedure con apposito accordo con l’Ordine.
Resta inteso che saranno a carico dell’Ente o professionista proponente le procedure inerenti
l’accreditamento, la segreteria e la valutazione.
L’Ordine provvederà al pagamento del provider dall’Ordine stesso selezionato, nonché le tasse
AGENAS.
Referente per il Procedimento: la Tesoriera Maria Mameli.
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito dell’Ente per la durata di 30 giorni consecutivi.

Info e contatti
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA
via Sonnino, 33 CAGLIARI
tel . 07065991
psicosar@tiscali.it
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