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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'UMBRIA

GRUPPI DI
LAVORO 2020
GdL Psicologia giuridica
Coordinatrice Dott.ssa Elisabetta Proietti Lilla
GdL Psicologia Scolastica
Coordinatrice Dott.ssa Elena Arestia
GdL Sanità
Coordinatrice Dott.ssa Antonella Micheletti
GdL Psicologia dell’Emergenza
Coordinatrice Dott.ssa Mara Eleuteri
GdL Psicologia nel Sociale
Coordinatrice Dott.ssa Maria Speranza Favaroni
GdL Psicologia dell’Emergenza-Urgenza
Coordinatrice Dott.ssa Mara Eleuteri
GdL Violenza di Genere
Coordinatrice Dott.ssa Francesca Cortesi
GdL Psicologia del Lavoro
Coordinatore Dott. Pietro Bussotti-Cocoordinatrici
Dott.ssa Margherita Pera e Dott.ssa Chiara Lio
GdL Neuropsicologia-Neuroscienze
Coordinatore Dott. Filippo Bianchini
GdL Psicologia dello Sport
Coordinatore Dott. Pietro Bussotti- Cocoordinatrice
Dott.ssa Clio Rozzi
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GRUPPI DI
LAVORO
TEMATICI

INCARICHI
2020
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ - CPO
Coordinatrice Dott.ssa Marina Brinchi
Nominata la REDAZIONE DELLA RIVISTA DELL’ORDINE
composta dalla coordinatrice Dott.ssa Rossella De Leonibus
dal Dott. Michele Bianchi, il Dott. Daniele Diotallevi, la Dott.ssa
Mara Eleuteri, la Dott.ssa Elena Arestia e la Dott.ssa Maria Lo
Bianco.
Istituito l' incarico di ADDETTO ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA al consigliere dott.ssa Elisabetta Proietti
Lilla.
Attribuito l’incarico di coordinatrice del gruppo di lavoro
temporaneo SETTIMANA DEL CERVELLO-Umbria alla
dott.ssa Majla Trovato in collaborazione con la Dott.ssa
Corinna Bolloni.

'La cooperazione si basa sulla profonda
convinzione che nessuno riesca ad arrivare
alla meta se non ci arrivano tutti'
-Virginia Burden-

Istituzione Organi Consultivi
2020

CONSULTA ISCRITTI SENIOR
BENEDETTI MAURO; BRINCHI MARINA; MANUALI DONATELLA;
CELLINI LORETTA; MARUCCI FRANCESCO SAVERIO; PACINI
MAURO; GRANDIS ROBERTO; BELLANCA RITA; ZUCCARINI
LIANA; NULLI GABBIANI CLARA
CONSULTA DEI GIOVANI PSICOLOGI
SORRENTINO CAROLA; VINTI GIULIA; CASTELLANI SERENA;
TROVATO ROBERTA MAJLA VALENTINA; BANELLI GLORIA;
BETORI ANNA ARIANNA; SANCHIRICO ILARIA; ERCOLANI
GIACOMO; IZZO DIEGO; SPACCATINI SUSANNA; BELLONI
VALENTINA; PERSICHETTI FILIPPO; INNOCENZI FRANCESCA
ROMANA; FELIZIANI LUANA; VITALI GLORIA; RAMAZZOTTI
DANIELE; SARGENTI GLORIA; SERVI GIULIA; MALTEMPI
ELEONORA; BELLINA FRANCESCO

MANIFESTAZIONI
ED
EVENTI
PSICOLOGIA UMBRIA FESTIVAL 6° EDIZIONE
5 - 10 OTTOBRE 2020
PARTNERSHIP SETTIMANA DEL CERVELLO-UMBRIA
16 - 21 NOVEMBRE 2020.

20 NOVEMBRE 2020

GENERAZIONI IPERCONNESSE: LA PANDEMIA DEGLI
ADOLESCENTI, TRA "VECCHIE" E NUOVE DIPENDENZE
25 NOVEMBRE 2020

VOCI DI DONNE, RACCONTI DI VIOLENZA
GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

CORSI ECM 2020
'Il Lausanne Trilogue Play. Uno strumento
osservativo delle relazioni familiari'
in collaborazione con Usl Umbria 2
Edizione n.1 23/10/2020, Edizione n.2 30/10/2020, Edizione n.3 06/11/2020

Corsi FAD tramite piattaforma Giunti Psychometrics
-

WPPSI -IV
MMPI-2 Casi Clinici
GDPR: Regolamento Privacy
MMPI-2-RF
Conners 3
Vineland II
MMPI-2 Corso Base , MMPI-2 Corso Avanzato
16PF-5 corso base
WISC-IV: corso base
WAIS-IV: corso base
Vittimologia
La CTU, la CTP e le perizie nella Psicologia Giuridica
LEITER-3 – Corso base
NEPSY-II

C ORSI DI FORMAZIONE 2020
MARZO

24 Marzo 2020 – Referente: Dott.ssa

25 Marzo 2020 - Referente: Dott.ssa

26 Marzo 2020 – Referente: Dott.ssa

Elisabetta Proietti Lilla

Rosella De Leonibus

Marina Brinchi

Descrizione sintetica:

Descrizione sintetica:

Descrizione sintetica:

Confronto sui temi della psicologia

In questo difficile periodo

'Tra personale e professionale'

giuridica applicandoli alla nuova

comunicare è rimasta l’unica forma

Calendario di incontri virtuali per

situazione lavorativa che ci troviamo

di socialità e contatto che possiamo

condividere i vissuti personali e

a vivere professionalmente:

esprimere. Prima di tutto tra noi,

professionali al tempo del COVID 19

- incontro con i ctp in video

colleghe e colleghi, e poi con i nostri

e durante i quali trovare soluzioni

conferenza;

clienti/pazienti e con la comunità

per gestire gli impegni professionali

sociale. Come, cosa, quando, quanto

nei diversi contesti: in ospedale, in

comunicare, con quali mezzi: sono

carcere, a scuola ..., nella prassi

tutte formule nuove da trovare

individuale, familiare e di gruppo.

- colloqui in video conferenza con le
parti
- interruzione dei termini processuali
e conseguenze professionali
- formazione specifica che si può fare
in questo frangente temporale.

insieme nel rispetto delle disposizioni
del nostro Ordine e della complessità
della situazione socio-sanitaria. Vi
aspetto per parlarne insieme.

27 Marzo 2020 – Referente: Dott.

28 Marzo 2020 – Referente: Dott.ssa

31 Marzo 2020 – Referente: Dott.ssa

Roberto Ausilio

Mara Eleuteri,

Valeria Di Loreto

Descrizione sintetica:

Descrizione sintetica:

Descrizione sintetica:

fornire ai colleghi strategie, riflessioni

“Psicologia dell’emergenza: istruzioni

confronto sul tema del danno

e consigli tecnici per un migliore

per l’uso” - L’obiettivo è quello di

biologico nell’ambito della psicologia

utilizzo delle videochiamate e

riunire i colleghi già operanti, per

giuridica.

videoconferenze durante

conto delle Associazioni presenti sul

l’emergenza coronavirus

territorio, nell’ambito dell’emergenza

- la sfida dell’utilizzo del digitale in

e di coinvolgere quei colleghi che

questo periodo per gli Psicologi

sono interessati ad operare in questo

- i programmi e le app per le

campo per fornire un quadro delle

videochiamate one to one

buone prassi da seguire. Saranno

- programmi e app per

coinvolti come ospiti un

videoconferenze

rappresentante di Croce Rossa e il

- programmi e app per le LIVE

referente regionale di Psicologi per i

- le piattaforme video e social§

Popoli per fornire informazioni sulle

accorgimenti tecnici

attività delle due associazioni.

(audio/video/setting)
- domande e risposte.

"Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o
80.Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane.La
cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente
giovane ed aperta."
Henry Ford

APRILE 2020
7 Aprile 2020 - Referente: Dott.ssa
Francesca Ciammarughi
Descrizione sintetica:
confronto sul tema dell’idoneità a
testimoniare nell’ambito della
psicologia giuridica.
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21 Aprile 2020 – Referente: Dott.ssa

CORSI
DI
FORMAZIONE

Elisabetta Proietti Lilla,
Descrizione sintetica:
L’incontro verterà sull’analisi critica
degli elementi dei quesiti nelle

24 Aprile 2020 – Referente: Dott.ssa
Rosella De Leonibus

valutazioni dell’idoneità a
testimoniare dei minori.

Descrizione sintetica:
In questo difficile periodo
comunicare è rimasta l’unica forma
di socialità e contatto che possiamo
esprimere. Prima di tutto tra noi,
colleghe e colleghi, e poi con i nostri
clienti/pazienti e con la comunità
sociale. Come, cosa, quando, quanto
comunicare, con quali mezzi: sono
tutte formule nuove da trovare
insieme nel rispetto delle disposizioni
del nostro Ordine e della complessità
della situazione socio-sanitaria.

24 Aprile 2020 – Referente: Dott.
Filippo Persichetti
Descrizione sintetica:
Interventi a distanza sui disturbi del
neurosviluppo.- Principi analisi del
comportamento applicati
all’intervento a distanza presentazione video interazioni
terapista - bambino- simulazioni discussione

28 Aprile 2020 – Referente: Dott.
Roberto Ausilio
Descrizione sintetica: gestione del
tempo e dello stress digitale del
professionista ai tempi del covid-19.

29 Aprile 2020 – Referente: Dott.ssa
Mara Eleuteri,
Descrizione sintetica:
incontro rivolto ai professionisti che
stanno operando nell’ambito
dell’emergenza per conto di
Associazioni ed Enti o
autonomamente, anche attraverso
l’attivazione di numeri telefonici di
supporto psicologico. L’obiettivo
dell’incontro sarà quello di fare il
punto della situazione in vista della
seconda fase dell’emergenza.

30 Aprile 2020 – Referente: Dott.ssa
Marina Brinch
Descrizione sintetica:
Tra personale e professionale.
Calendario di incontri virtuali in cui
possiamo condividere i nostri vissuti
personali e le nostre esperienze
professionali al tempo del COVID 19 e
durante i quali trovare soluzioni per
gestire gli impegni professionali nei
diversi contesti: in ospedale, in
carcere, a scuola, nella prassi
individuale, familiare e di gruppo.

MAGGIO 2020
14 Maggio 2020 – Referente: Dott.ssa
Rosella De Leonibus
Descrizione sintetica:
da un paio di mesi abbiamo attivato
(oppure abbiamo avuto
l’impossibilità o la difficoltà ad
attivare) nuove forme di setting on
line. Come possiamo affinare le
nostre competenze in questo
ambito? Come possiamo monitorare
l’andamento delle nostre attività di
consulenza, sostegno, psicoterapia
nei nuovi setting? Quali nuove idee e
formule di lavoro psicologico
possiamo pensare per categorie
specifiche di pazienti e per le

14 Maggio 2020 – Referente: Dott.ssa
Marina Brinchi
Descrizione sintetica:
tra personale e professionale.
Calendario di incontri virtuali in cui
possiamo condividere i nostri vissuti
personali e le nostre esperienze
professionali al tempo del COVID 19 e
durante i quali trovare soluzioni per
gestire gli impegni professionali nei
diversi contesti: in ospedale, in
carcere, a scuola, nella prassi
individuale, familiare e di gruppo.

19 Maggio 2020 – Referente: Dott.
Pietro Bussotti
Descrizione sintetica:
Psicologia e analisi del
comportamento. Sarà effettuata una
panoramica sui principi dell’analisi
del comportamento e i vari ambiti di
applicazione.Nello specifico verrà
approfondito l’utilizzo della scienza
del comportamento in psicologia del
lavoro e in ambito clinico soprattutto

comunità, non solo per la

nell’intervento con persone con

psicoterapia, ma anche per sostenere

disabilità e disturbo dello spettro

i processi di resilienza post Covid?.

autistico.

119 Maggio 2020 – Referente:
Dott.ssa Elisabetta Proietti Lilla, ,
Dott.ssa Marta Franci
Descrizione sintetica: “Lo psicologo
ausiliario del Giudice: CTU e perizie
nelle emergenze” - L’incontro verterà
sulle linee guida per i contesti psico
giuridici in caso di emergenza.

28 Maggio 2020 – Referente: Dott.ssa
Marina Brinchi
Descrizione sintetica: Tra personale e
professionale. Calendario di incontri
virtuali in cui possiamo condividere i
nostri vissuti personali e le nostre
esperienze professionali al tempo del
COVID 19 e durante i quali trovare
soluzioni per gestire gli impegni
professionali nei diversi contesti: in
ospedale, in carcere, a scuola, nella
prassi individuale, familiare e di
gruppo.

GIUGNO 2020
01 Giugno 2020 – Referente:

04 Giugno 2020 Referente:

11 Giugno 2020 Referente:

Dott.ssa Mara Eleuteri,

Dott.ssa Agnese Scappini

Dott.ssa Valeria Di Loreto

Descrizione Sintetica:

Descrizione sintetica: “DIDATTICA

Descrizione sintetica: “IL

incontro rivolto Ai Professionisti

A DISTANZA, RICADUTE

DIALOGO TRA PSICOLOGIA,

PSICOLOGICHE NEGLI

GIURISPRUDENZA E MEDICINA

INSEGNANTI E NEI BAMBINI” Un

LEGALE NELLA VALUTAZIONE

approfondimento su cosa

DEL DANNO PSICHICO” - Cenni

significa a livello psicologico la

teorici e riferimenti a casi di

lezione a distanza per bambini di

consulenza. Il danno alla persona

scuola primaria; quale l’impegno

rappresenta un concetto tanto

e le risorse che l’insegnante è

ampio quanto controverso. Alla

Il Punto Della Situazione Dopo

costretta a dover impiegare pur

complessità concettuale si

L’avvio Della Seconda Fase

non riuscendo sempre a

affianca quella operativa nei casi

Dell’emergenza. Prenderanno

sviluppare e quale perdita i

in cui si debba valutarne l’entità.

Parte All’incontro I Colleghi

bambini, perdita che in parte

Lo psicologo, nell’esaminare

Dell’azienda Ospedaliera Di Terni

devono risarcire i genitori

l’aspetto psichico relativo al

Per Presentare Il Progetto

costretti quindi a implementare

danno, è chiamato ad

“L’assistenza Psicologica Nel

un nuovo ruolo.

interloquire con altre figure

Che Stanno Operando
Nell’ambito Dell’emergenza Per
Conto Di Associazioni Ed Enti O
Autonomamente, Anche
Attraverso L’attivazione Di
Numeri Telefonici Di Supporto
Psicologico. L’obiettivo
Dell’incontro Sarà Quello Di Fare

Piano Ospedaliero Emergenza

professionali in un terreno affatto

COVID”.

sgombro da difficoltà
comunicative. Confrontiamoci e
riflettiamo insieme su possibili
nuove pratiche.

18 Giugno 2020 Referente:
Dott.ssa Margherita Pera
Descrizione sintetica: “ANALISI
DEL BENESSERE
ORGANIZZATIVO” Che cosa si
intende per benessere
organizzativo? Quale normativa
di riferimento? Come affrontare
l'analisi del benessere
organizzativo in tempo di Covid?.

25 Giugno 2020 Referente: Dott.ssa Chiara Lio
Descrizione sintetica: “SMART WORKING AI TEMPI DELL’EMERGENZA
COVID-19” Negli ultimi anni, anche in virtù delle rapide trasformazioni di
tipo tecnologico che il mondo del lavoro ha subito, si sono delineate
nuove forme di lavoro andando verso quello che viene definitivo “lavoro
agile”. L’emergenza COVID-19 ha contribuito a rafforzare ancor più questa
modalità: inducendo molte aziende a sperimentarla e orientandole a
superare la resistenza al cambiamento. Il webinar vuole approfondire il
tema dello smart working mettendolo al centro di una trama che funga
da anello di congiunzione tra vecchie e nuove modalità di lavoro.

30 giugno, 2 luglio, 20 e 22 ottobre 2020 Referente: Dott.ssa Elisabetta Proietti Lilla,
“CORSO DI FORMAZIONE PER ISCRIZIONE ALBO CTU” in collaborazione con la Camera Civile e l’Ordine degli
Avvocati di Terni.
Descrizione sintetica: Nell’ambito del processo per la revisione dell’Albo di CTU, la Camera Civile e l’Ordine degli
Avvocati di Terni hanno organizzato un breve corso di formazione a favore degli iscritti all’Ordine circa le
previsioni codicistiche che concernono la figura ed i compiti dei CTU mettendo a disposizione, a titolo gratuito,
alcuni formatori. Si riportano di seguito i temi trattati nell’Ambito del corso: · Nozioni generali relativi alla
funzione e responsabilità dei CTU; · Riferimenti codicistici ai consulenti tecnici d’ufficio;· Principio del
contraddittorio e modalità di svolgimento delle consulenze tecniche d’ufficio;· Principi relativi alle modalità di
corretto confezionamento della consulenza ed ipotesi di nullità della relazione; Responsabilità disciplinare o
penale da inosservanze nell’espletamento dell’incarico di consulente.

04 dicembre 2020 Referente: Dott.ssa Marina Brinchi
"IL CONFORTO DELLO PSICODRAMMA ONLINE NELLA PANDEMIA"
Descrizione sintetica: La pratica della psicoterapia nel 2020, sotto la pressione di trasferire il setting clinico
nel web, ha subito un rapido e significativo cambiamento, forse il più drastico a cui abbiamo assistito negli
ultimi cento anni. Il digitale permette nuovi setting e nuove occasioni di apprendimento, anche in
relazione a modelli di cura inscritti nella tradizione psicodinamica. Incontrarci on line ci permette di
riflettere sull’integrazione del digitale nel processo psicoterapeutico e sulla nostra esperienza clinica.

SERVIZI
ATTIVATI 2020
Alla luce delle sempre più impegnative sfide professionali che vedono gli psicologi
coinvolti in interventi che richiedono una assoluta e completa formazione in campo
psico-giuridico il Consiglio dell’Ordine, su indicazione della Consigliera e Coordinatrice
GdL Campo Giuridico Dott.ssa Elisabetta Proietti Lilla, HA organizzato degli incontri di
confronto, esclusivamente metodologico, su questioni riguardanti il procedimento di
CTP.
Lo sportello metodologico e/o di sostegno all’attività di CTP ha l’obiettivo di fornire ai
colleghi che svolgono l’attività di CTP, una possibilità di confronto su tematiche
specifiche di psicologia giuridica sia per i professionisti che svolgono da poco questa
professione sia per i colleghi che ritengono di doversi confrontare per dubbi
metodologici, procedurali o contenutistici inerenti alla psicologia giuridica, come ad
esempio:
1) sovrapposizione e limiti dei ruoli di CTP e psicoterapeuta in un procedimento;
2) rischio collusione con il cliente o con il legale.
Invitiamo pertanto i colleghi che svolgono attività di CTP, che sperimentano queste
difficoltà o che ne vogliono discutere delle altre, a creare un dialogo attraverso lo
sportello messo a disposizione dal nostro Ordine.
Gli incontri si terranno di norma due volte al mese attraverso la piattaforma Cisco Webex
Meetings e saranno condotti alternativamente dalla Dott.ssa Elisabetta Proietti Lilla e
della Dott.ssa Marta Franci. Per ogni incontro sono previsti massimo tre partecipanti.
Gli incontri sono stati attivati a partire dal mese di novembre 2020.

RAPPORTI CON LE

ISTITUZIONI
2020

REGIONE UMBRIA
Richieste e Proposte

Presenza di uno psicologo all’interno della Task Force Regionale al fine di dare la giusta rilevanza anche
a tutti gli aspetti psicologici dell’emergenza sanitaria in corso e darne risposta adeguata alla
popolazione;
Inserimento di uno psicologo all’interno di ogni USCA operante sul territorio regionale, attraverso
l’espletamento dei bandi già pubblicati o tramite la creazione di bandi specifici laddove ciò non sia
ancora stato fatto;
Inserimento di psicologi all’interno degli ospedali con reparti Covid, per il supporto non solo di pazienti
e familiari ma anche e soprattutto del personale sanitario operante in condizioni critiche e complesse
anche attraverso forme di teleassistenza;
Contributo per il PSR Regione Umbria – Psicologia;
Proposta implementazione sperimentazione “PSICOLOGO NELLE CURE PRIMARIE”
Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport - richiesta inserimento figura professionale dello
psicologo
Contributo per il Piano regionale adolescenti e giovani adulti
Il Consiglio dell’Ordine si è rivolto alla Regione Umbria per sottolineare l’importanza di considerare gli
Psicologi e Psicoterapeuti che operano al di fuori del Servizio Sanitario Regionale e come liberi
professionisti, in quanto sanitari, nel piano regionale delle vaccinazioni.

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
UMBRIA E AZIENDE OSPEDALIERE
DELLA REGIONE UMBRIA
Richieste
Inserimento di uno psicologo all’interno di ogni USCA operante sul territorio regionale, attraverso
l’espletamento dei bandi già pubblicati o tramite la creazione di bandi specifici laddove ciò non sia
ancora stato fatto;
Inserimento di psicologi all’interno degli ospedali con reparti Covid, per il supporto non solo di
pazienti e familiari ma anche e soprattutto del personale sanitario operante in condizioni critiche e
complesse anche attraverso forme di teleassistenza;
Azienda Ospedaliera Perugia – Richiesta attivazione a livello aziendale di "equipe psicosociali di
emergenza" che consentono l'attivazione in forma coordinata di tutti gli Psicologi dell'
Azienda(DPCM 13 giugno 2006. Richiesta attivazione di una "Area Funzionale di Psicologia" (DGR n.
364 del 27 marzo 2015) che consenta il coordinamento di tutte le attività psicologiche
dell'Azienda e facente capo alla Direzione Sanitaria, funzionale a garantire in forma strutturale
tutte le attività di competenza psicologica previste dai LEA e dalla normativa vigente, anche nel
rispetto del criterio costi benefici e delle priorità aziendali.

IMPORTANT
COMPANY
UPDATES

ANCI
UMBRIA
Proposta la riattivazione delle attività del GdL congiunto ANCI-OPU, al fine di portare a termine

l’indagine nei comuni umbri avviata nel corso del 2019 e proseguire un utile confronto sulla
promozione della professione psicologica nell’area sociale e sulle azioni e interventi in materia di
promozione dei diritti della cittadinanza e di salute con un'attenzione specifica allo sviluppo e alla
promozione del benessere dei cittadini, così come indicato nel protocollo di intesa sottoscritto da
CNOP e ANCI.

UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE - PROTOCOLLO
CNOP-MI
In data 29 ottobre l'Ordine ha attivato una collaborazione con l'USR dell’Umbria
al fine di sensibilizzare le scuole di ogni ordine e grado all'attuazione del
Protocollo MI-CNOP che prevede l'inserimento dello psicologo nella scuola.
Molti Istituti umbri hanno fin da subito risposto all'iniziativa con molto interesse.
Attualmente oltre 50 scuole hanno già pubblicato bandi di selezione e alcune
stanno inviando alla segreteria i nominativi degli iscritti vincitori. Gli psicologi
selezionati lavoreranno in sinergia con le scuole progettando azioni per il
supporto psicologico al personale docente e non, agli studenti e alle loro famiglie
o pianificando attività di promozione della salute. E' prevista l'attività per tutto
l'anno scolastico 2020-2021 e sono stanziati già fondi dal Ministero. L'Ordine,
con l’ausilio del Gruppo di Lavoro in Psicologia Scolastica e del Consulente
Legale, sta monitorando l'idoneità di tutti i bandi pubblicati, ed è intervenuto là
dove erano presenti delle difformità portando alla correzione degli stessi, al fine
di garantire tutela agli iscritti e un adeguata promozione della professione. In
questi giorni sono stati redatti diversi articoli, anche di portata nazionale, al fine
di rendere nota a tutta la cittadinanza l'iniziativa e al fine di sensibilizzare
ulteriormente all'avvio di nuovi bandi. I criteri per la selezione degli psicologi
sono visibili nel protocollo CNOP-MI; tutti gli iscritti che volessero partecipare ai
bandi delle scuole possono reperire gli stessi accedendo all'albo on line, sezione
amministrazione trasparente dei diversi Istituti Umbri.
L'Ordine e il Gruppo di Lavoro in Psicologia Scolastica continuano il lavoro di
coordinamento con l'USR al fine di monitorare i progetti in corso, raccogliere
dati delle attività che si svolgeranno e fornire una formazione specifica per gli
psicologi che andranno a lavorare in ambito scolastico.
La formazione partirà dai primi mesi del 2021.

ATTIVAZIONE CASELLE PEC
Il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con L. n. 120/20 ha introdotto sanzioni per il
professionista che non comunica tempestivamente
l’indirizzo di posta elettronica certificata al
proprio Ordine professionale. In particolare è
previsto che “Il professionista che non comunica il
proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al
comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad
adempiere, entro trenta giorni, da parte del
Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di
mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o
Ordine di appartenenza applica la sanzione della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla
comunicazione dello stesso domicilio”.
Alla data di entrata in vigore della norma gli iscritti
all’Albo non dotati di indirizzo PEC erano quasi il
30% del totale. Al fine di adempiere a quanto
prescritto l’Ordine ha inviato una comunicazione
agli iscritti a mezzo e-mail e raccomandata A/R ed
ha attivato un servizio di assistenza telefonica con
la collaborazione dei Consiglieri e della segreteria.
Nel mese di dicembre gli iscritti all’Albo non dotati
di indirizzo PEC sono scesi a circa il 2,5% del
totale. Per questi iscritti è stata applicata la
sanzione della sospensione nella riunione di
Consiglio del 15/12/2020.

LA TUTELA DELLA
CATEGORIA PROFESSIONALE
La Commissione Tutela dell’Ordine
con l’ausilio del Consulente Legale
ha approfondito e trattato le
segnalazioni pervenute, e dove vi
erano gli estremi, l’Ordine ha
inviato diffide nei confronti dei
soggetti non qualificati e non
abilitati alla professione di
psicologo.
Nell’arco del 2020, al fine di
tutelare la professione, l’Ordine si
è iscritto al gruppo UNI/CT006GL07, attualmente impegnato nella
stesura della norma per la
professione di Counselor e si sta
coordinando con il CNOP e gli altri
Ordini territoriali per portare
avanti un’azione comune.

