
PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA 

Associazione Crescere Onlus Provvider ECM 1812 sita a Foggia alla P.zza della Libertà, 4 C.F. 
94019320715, nella persona del legale rappresentante nonché Presidente Rita Vurchio nata a Foggia 
il 26/06/1965 ed ivi residente alla P.zza Pavoncelli 20, C.F. VRCRTI65H66D643C 
 
                                                                 E  
L’Ordine degli Psicologi della Calabria sito a Catanzaro in via F. Acri n. 81 
C.F.92006170798 nella persona del Presidente Dr Armodio Lombardo nato a Mesoraca 
- KR-il 09-08-1958 e residente a CROTONE in Via Taras I° Traversa ,n.5 , C.F. 
LMBRMDM09F157L . Allo scopo di realizzare l’accreditamento ECM del corso dal titolo :  
“Aspetti pratici del Codice Deontologico degli Psicologi” per un totale di 9 ore 
formative, per la figura dello psicologo, psicoterapeuta. Il Corso prevede n. 4 
Edizioni sempre per 100 partecipanti ad evento: 

I° EDIZIONE LAMEZIA TERME –  04 APRILE 2020 A LAMEZIA TERME c/o Grand Hotel lamezia 

II° Edizione Rende – 29 Aprile c/o hotel ARIHA 

III° edizione Reggio Calabria – 8 Maggio c/o Hotel E 

IV° Edizione Crotone – 14 Maggio c/o Hotel Lido degli Scogli 

Il corso è gratuito ed è rivolto agli Psicologi iscritti all’Ordine della Regione Calabria. 

 
P R E M E S S O 

 

Che l’Associazione “Crescere” ONLUS è provider ECM nazionale con esperienza ultra decennale 
nell’ambito dell’accreditamento di eventi di varia natura e, ha interesse alla collaborazione con 
l’Ordine degli Psicologi della Calabria per l’accreditamento ECM della figura 
professionale dello Psicologo per il Corso intitolato: “Aspetti pratici del Codice 
Deontologico degli Psicologi” IV° EDIZIONI Lamezia Terme, Rende, Reggio Calabria, 
Crotone, per Psicologi  x n. 100 partecipanti ad Edizione  e per un totale di 9 ore 
formative. Il corso è gratuito ed è rivolto agli Psicologi iscritti all’Ordine della 
Regione Calabria 

 
Che per tale accreditamento è previsto un impegno orario pari a 24 ore che comprende: la raccolta 
dei materiali, l’accreditamento, la registrazione dei partecipanti, la correzione dei questionari di 
verifica dell’evento, la consegna dell’attestato ECM 
 

§ Che tutte le spese organizzative, logistiche e di pubblicizzazione, e, di segreteria sono 
esclusivamente a carico dell’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria 

 
§Che il Provider  per tale accreditamento ha previsto un impegno orario pari a 24 ore che 
comprende: la raccolta dei materiali, l’accreditamento, il rilascio degli attestati e l’inserimento dei 
nominativi per la conferma dei crediti ECM. 
 
§La segreteria organizzativa affidata all’Ordine degli Psicologi Calabria ha il compito di garantire il 
controllo dell’ingresso e dell’uscita dei partecipanti, la correzione dei questionari di verifica 
dell’evento, la consegna dell’attestato ECM 
 

§ La segreteria organizzativa ha l’obbligo di distribuire e raccogliere secondo format stabilito i 
risultati dei test e delle schede di valutazione sostenuti dai partecipanti 



 
§ La segreteria ha l’obbligo di consegnare gli attestati a nome del provider a coloro che 

risultano in possesso dei requisiti per l’ottenimento dei crediti, previa autorizzazione del 
provider 

 
 
 
 

si conviene e stipula quanto segue 
 

Art.1 - L’Ordine Psicologi Regione Calabria garantisce l’accreditamento dell’evento: “Aspetti 
pratici del Codice Deontologico degli Psicologi” IV° EDIZIONI Lamezia Terme, 
Rende, Reggio Calabria, Crotone, per Psicologi  x n. 100 partecipanti ad Edizione  e 
per un totale di 9 ore formative. Il corso è gratuito ed è rivolto agli Psicologi 
iscritti all’Ordine della Regione Calabria 

 

I costi di Accreditamento da versare al Ministero della Sanità sono a carico dell’ Ordine Psicologi 
della Regione Calabria e verranno comunicati entro 30gg prima dello svolgimento dell’evento 
dal Provider.  Questo è il costo relativo all’impegno e la gestione dell’accreditamento. 
 
Art. 2 – L’Ordine Psicologi della Regione Calabria si impegna a fornire all’Associazione 
Crescere Provider ECM tutto il materiale richiesto per l’accreditamento dell’evento 40gg prima 
dello svolgimento dello stesso che comprende: a) Programma dettagliato dell’evento, b) Curricula 
brevi dei docenti e abstract di ciascuna delle relazioni, c) Nominativo di un componente della 
segreteria organizzativa, d) Questionario ECM per la verifica dell’evento 
 
Art.3 – L’Ordine Psicologi della Regione Calabria  dovrà versare la somma pari a € 400,00 e la 
somma da versare al Ministero per il riconoscimento dei crediti ECM 20gg prima dell’ svolgimento 
dell’ evento tramite BB intestato a: Associazione Crescere Onlus IBAN: IT 
88K052621500CC0090010605. Il tutto verrà formalizzato con rilascio di regolare fattura. 
 
 
Art. 4- L’Associazione Crescere Onlus Provider ECM si impegna a comunicare all’ Ordine 
Psicologi della Regione Calabria il numero dei crediti 30gg prima dello svolgimento 
dell’evento. 
 
Foggia 04/02/2020 
 
L’Ordine degli Psicologi Calabria   Associazione Crescere Onlus 
                Il Presidente      Il Presidente 
     Dr Armodio Lombardo                                              Sig.ra Rita Vurchio  

  
 
          
 
 


