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Chiusura segreteria

Nell’augurare a tutti gli iscritti buon Natale e felice 
anno nuovo ricordiamo che in occasione delle 

festività natalizie la segreteria dell’Ordine resterà 
chiusa il 24 dicembre 2008 e dal 31 dicembre 2008 al 
6 gennaio 2009. 

Concorso ASL 3 “Genovese”

Giovedi 13 novembre 2008 si è tenuta l’udienza 
relativa al ricorso presentato da alcuni iscritti 

all’Ordine che sono stati esclusi dal concorso per 
mancanza del titolo di specializzazione universitaria 
in Psicologia Clinica. Il TAR ha rinviato l’udienza al 22 
gennaio 2009 in quanto il Ministero non ha, ad oggi, 
ancora reso i chiarimenti richiesti dalla ASL in ordine 
all’interpretazione della Legge 248/2007 approvata nel 
corso del 2008. 

Approvato il bilancio 
preventivo 2008

Nell’ultima seduta di Consiglio è stato approvato 
il bilancio preventivo per l’esercizio 2008. Tutta 

la documentazione, comprese le allegate relazioni 
programmatiche del Presidente e del Tesoriere, è 
consultabile sul sito dell’Ordine nella sezione L’Ordine/
Comunicazioni dal Consiglio/Tesoriere. 

Vademecum per neopsicologi
La redazione dell’Ordine e il Consigliere segretario, 

dott. Michele Tosato, con il contributo - per la parte 
fiscale - del commercialista dott. Torazza, hanno predi-
sposto un vademecum per i nuovi iscritti.
L’intento è quello di offrire una sorta di “bussola” per gli 
Psicologi che si affacciano per la prima volta al mondo 
del lavoro.
Queste linee guida vengono distribuite ai neo iscritti in 
occasione degli incontri mensili con il Consigliere segre-
tario e sono disponibili in versione informatica sul sito 
dell’Ordine nella sezione Professione Psicologo. 

Notizie dal Tesoriere 

Nell’approntare il bilancio preventivo per la gestione 
del 2009 abbiamo piacevolmente rilevato un no-

tevole incremento dei nuovi iscritti: ben arrivati a tutti i 
nuovi colleghi! Anche per il 2009 la quota annuale sarà 
riscossa tramite MAV, per cui stiamo approntando gli 
elenchi da trasmettere alla Banca esattrice. Vi invitiamo 
pertanto, al fine di evitare complicazioni nelle procedure 
esattive, a comunicare entro il 31 dicembre 2008 even-
tuali richieste di cancellazione dall’Albo. Le richieste che 
perverranno alla segreteria dell’Ordine oltre tale data 
non potranno essere prese in considerazione se non 
dalla gestione finanziaria dell’anno successivo e quindi 
l’iscritto sarà tenuto a pagare comunque la quota per 
l’anno 2009.

Il Tesoriere - dott.ssa Adele Montobbio
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Graduatorie 
Comitati Zonali

Entro il 31 gennaio 2009 è possibile presentare la 
domanda per le graduatorie provinciali per gli psi-

cologi ambulatoriali valide per l’anno 2010, così come 
stabilito dall’accordo collettivo nazionale – disciplina 
dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, 
Veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici, 
Psicologi).
L’accordo collettivo e la relativa modulistica possono 
essere reperiti sul sito dell’Ordine nella sezione Pro-
fessione Psicologo/Graduatorie 

Psicologi Penitenziari 
e Psicologi per il S.S.N.

Il Presidente dell’Ordine è intervenuto al convegno 
“Scarceriamo la cura” in cui erano presenti rappre-

sentanti istituzionali della Regione Liguria e dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria. In quella sede ha evidenziato 
la necessità che anche per gli Psicologi esperti ex art. 
80 che attualmente svolgono assistenza sanitaria di 
natura psicologica ai detenuti e agli internati come 
liberi professionisti in regime di prestazione occasio-
nale, venga sancito il trasferimento dal Ministero della 
Giustizia al Ministero della Salute.
Ha inoltre avuto un incontro con l’Assessore alla Salute 
della Regione Liguria, dott. Montaldo e con il Direttore 
Generale della ASL 3 “Genovese”, dott.ssa Canini, per 
individuare le migliori soluzioni di integrazione nei 
Distretti Socio-Sanitari dei colleghi che attualmente 
lavorano come consulenti presso i Distretti Sociali dei 
Comuni e per sollecitare nuove assunzioni di Psicologi 
mediante concorso pubblico. 

Redazione del giornale 
e del sito internet

L’invito a collaborare con la redazione dell’Ordine, 
pubblicato sul Flash distribuito a settembre, è stato 

raccolto! Una giovane collega è entrata a far parte 
del gruppo. È ancora possibile proporre la propria 
candidatura mandando una mail alla dott.ssa Lucia 
Valentini, responsabile della redazione (redazione@
ordinepsicologiliguria.it); è prevista la corresponsione 
di un gettone di presenza a titolo di rimborso spese.
Saranno particolarmente gradite eventuali candida-
ture provenienti da Savona, Imperia e La Spezia.  

Segreteria decentrata

Ricordiamo a tutti gli iscritti che è possibile usufru-
ire dei servizi di Segreteria dell’Ordine presso le 

sedi decentrate di La Spezia, Savona, Imperia con il 
seguente calendario:

LA SPEzIA
Sala 10 della Camera di Commercio, P.le Europa 16

venerdì 9 gennaio e venerdì 6 febbraio 2009 
ore 10,30 - 13,00

SAVONA
Saletta Riunioni dell’Hotel Riviera, Via Paleocapa 24 

venerdì 23 gennaio e venerdì 27 febbraio 2009 
ore 15,00 - 17,00

IMPERIA 
CESPIM, Via Cascione 86

venerdì 23 gennaio e venerdì 27 febbraio 2009 
ore 11,00 - 12,30 

Accesso al 
sito dell’Ordine

Si ricorda ai colleghi che per poter visualizzare l’inte-
ro contenuto del sito www.ordinepsicologiliguria.it è 

necessario eseguire il login (username e password) ad 
ogni accesso. In caso contrario viene visualizzata solo 
una parte dei menù e delle risorse disponibili.
Buona navigazione! 


