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PROGRAMMA: EVENTO ECM FAD

Lo psicologo si tutela: omissione di diagnosi, denuncia e referto, obblighi e
deroghe

PROVIDER: Ordine degli Psicologi della Lombardia Id. 4983

TIPOLOGIA FORMATIVA: FAD ASINCRONA

PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo-dicembre 2021

DURATA EFFETTIVA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: 6 ore 

CREDITI ECM RICONOSCIUTI: 9 ECM

PREMESSA EVENTO: 
Il corso intende soddisfare l’esigenza conoscitiva degli iscritti in ordine agli obblighi professionali 
e alle responsabilità nel contesto sanitario

DESCRIZIONE EVENTO:   Nel corso della  videolezione i  relatori  si  alterneranno affrontando e
approfondendo sul piano normativo, ma anche pratico, la tematica degli obblighi di legge e le
responsabilità professionali in capo allo psicologo quale professionista sanitario

OBIETTIVI FORMATIVI:
 Conoscenza della normativa riguardo agli obblighi del professionista sanitario
 Capacità di tradurre le conoscenze normative in buona pratica nel contesto 

professionale
 Capacità di applicare le conoscenze teoriche normative e professionali ai casi concreti
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OBIETTIVO AGENAS NAZIONALE 

6 - Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale;

ACQUISIZIONE COMPETENZE acquisizione delle conoscenze e competenze per l’adempimento degli 
obblighi di legge dello psicologo nel contesto sanitario

PROGRAMMA 

MODULO DOCENTE DURATA DI FRUIZIONE

La tutela dello psicologo: il diritto
e la norma

Franco Merlini 19 minuti

La denuncia Emanuele Kohler 
20 minuti

Il reato di omessa denuncia Emanuele Kohler 27 minuti

L’obbligo di referto Emanuele Kohler 14 minuti

Il reato, valutazione sulla
procedibilità Emanuele Kohler 22 minuti

La procedibilità dei delitti contro la
persona

Emanuele Kohler 37 minuti

Le cause di estinzione, di
giustificazione e di non punibilità

Emanuele Kohler
18 minuti

L’esclusione dell’obbligo: il segreto
professionale Emanuele Kohler 19 minuti

Le norma giuridiche e
deontologiche

Franco Merlini 17 minuti

La responsabilità
Emanuele Kohler 11 minuti
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La responsabilità civile Emanuele Kohler 49 minuti

La responsabilità professionale Emanuele Kohler 27 minuti

La responsabilità professionale del
personale sanitario Emanuele Kohler 19 minuti

La responsabiltà diagnostica dello
psicologo Emanuele Kohler 31 minuti

La diagnosi Franco Merlini 15 minuti

Lo psicologo si tutela. Profili
normativi. Parte Prima. Obbligo di

denuncia e obbligo di referto in
slide.

Emanuele Kohler
pdf

Responsabilità professionale e
omessa diagnosi in slide. Emanuele Kohler pdf

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. Merlini Franco

DESTINATARI: Psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi della Lombardia

DISCIPLINA: Psicologia; Psicoterapia

COSTO: gratuito

VERIFICA APPRENDIMENTO PARTECIPANTI: questionario a risposta multipla (con doppia 
randomizzazione) 

TIPO DI MATERIALE DUREVOLE RILASCIATO AI PARTECIPANTI: PDF

ATTESTATO CON I CREDITI ECM: potrà essere scaricato dalla piattaforma al termine della 
fruizione dei contenuti, del superamento del questionario ECM e della compilazione Customer 
anonima

VISIBILITÀ DEI CREDITI OTTENUTI SULLA PIATTAFORMA COGEAPS: 90 gg successivi alla data di 
chiusura del corso (31/12/2021 + 90 gg) 

NUMERO PARTECIPANTI ECM: 20565

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ente: Ordine degli Psicologi della Lombardia
Mail: ecm@opl.it
Helpdesk tecnico: helpdesk@ceoformazione.it
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