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La rete tematica 
Psicologia è 

nel Piano Socio-Sanitario 
2009-2011 

della Regione Liguria
È con soddisfazione che comunichiamo agli 

iscritti che la “rete orizzontale psicologia” 
proposta all’Assessorato alla Salute della Regione 
Liguria dal nostro Consiglio dell’Ordine è stata inse-
rita, al pari delle reti tematiche mediche, nel Piano 
Socio-Sanitario 2009-2011 della Regione Liguria.
Il Piano Socio Sanitario “rappresenta il documento 
strategico di sistema che individua gli obiettivi da 
raggiungere nel triennio di vigenza, i risultati attesi 
e le risorse necessarie al loro conseguimento”. Il 
Piano Socio-Sanitario “ha come obiettivo princi-
pale quello di proporre un’organizzazione a rete 
del sistema ligure, valorizzando la collaborazione 
tra le competenze, le strutture e le istituzioni, per 
rispondere in modo moderno ed efficace ai bisogni 
di salute dei cittadini”.
La bozza tecnica è stata approvata con Delibe-
razione della Giunta regionale n. 5 del 9 gennaio 
2009 ed è on line sul sito della Regione Liguria. Vi 
terremo informati sull’iter successivo del documento 
presso i vari organi regionali.
Per il momento mettiamo in evidenza che si tratta di 
un successo notevole ottenuto dal nostro Consiglio, 
dal momento che in nessuno dei piani sanitari pre-
cedenti era presente a pieno titolo un’area relativa 
alla psicologia, ma si parlava solo genericamente 
di tenere in considerazione i bisogni psicologici 
dell’utenza.

Seminari tematici
Il 2009 sarà un anno caratterizzato da una ricca offerta 

di eventi di aggiornamento per i colleghi iscritti all’Ordine 
della Liguria.
A marzo riprendono i seminari tematici sui contesti ap-
plicativi della psicologia: questo secondo ciclo affronterà 
aree di competenza più nuove e meno diffuse (gli psicologi 
e la sicurezza sul lavoro, psicologia e biotecnologie, psi-
cologia dello sport e della disabilità) accanto ad altre più 
consolidate, ma che rivestono un’importanza notevole per 
le caratteristiche dell’utenza a cui si rivolgono (psicologia 
dell’anziano, psicologia della salute).
In allegato a questo numero flash di Psicologia e Psicologi 
in Liguria trovate la brochure con la presentazione del II 
ciclo dei seminari, il calendario completo degli eventi e le 
modalità di iscrizione.

Conferenza sulla valutazione 
delle psicoterapie

Sempre nell’ambito delle iniziative di aggiornamento 
segnaliamo che venerdì 27 marzo, dalle 15 alle 17, 

presso l’Aula magna della Facoltà di Scienze della Forma-
zione (Corso Podestà 2, Genova) si terrà la conferenza del 
Prof. Alessandro Zennaro dal titolo “La valutazione delle 
psicoterapie: riflessioni sullo stato dell’arte”, organizzata 
dall’Università degli Studi di Genova in collaborazione 
con l’Ordine degli Psicologi della Liguria.
Il prof. Zennaro, docente di Psicologia Dinamica, Psi-
copatologia dello Sviluppo e Psicodiagnostica presso 
il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
delle Relazioni di Aiuto dell’Università della Valle d’Aosta 
è autore di numerose pubblicazioni nell’ambito clinico e 
della metodologia della ricerca. 
Per segnalare la propria adesione contattare la segreteria 
dell’Ordine degli Psicologi della Liguria (010 – 541225).
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Incontro con i colleghi 
che lavorano per il SSN

Il 27 marzo, a partire dalle ore 9, presso la sede 
dell’Ordine, il Presidente incontra i colleghi che la-

vorano per il SSN (SERT, Salute Mentale, Assistenza 
Consultoriale, Assistenza Disabili, Aziende Ospedalie-
re, …) per proseguire il lavoro di programmazione del 
Convegno che si terrà il 12 e 13 novembre 2009.
Gli Psicologi che operano all’interno del Servizio 
Sanitario Nazionale stanno infatti attraversando un 
difficile momento ed è pertanto necessario ribadire 
l’essenzialità del lavoro che essi quotidianamente 
svolgono, anche in termini di costi/benefici, mediante 
eventi valorizzanti la loro competenza professionale. 
Il Convegno rappresenterà uno spazio di confronto e 
di visibilità.
I colleghi del SSN che non possono partecipare all’in-
contro, ma che desiderano essere aggiornati sull’an-
damento dei lavori, possono darne comunicazione alla 
segreteria dell’Ordine indicando anche un indirizzo 
e-mail per ricevere le informazioni.

Esami di stato: 
nel 2009 a Genova 
la prima sessione

L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di Psicologo è stato riformato 

dal D.P.R. 328 del 5 giugno 2001, che ha modificato 
i requisiti per l’accesso e lo svolgimento delle prove, 
e dalla Legge 170 del 2003, che ha ridefinito le com-
petenze delle lauree triennali. Ogni anno il Ministero 
bandisce due sessioni per gli esami di abilitazione 
alla professione. Fino alla seconda sessione dell’anno 
2009 (legge proroga n. 17 del 26/02/2007) l’esame 
continuerà a svolgersi sia con la vecchia modalità, sia 
con la modalità nuova, a seconda del titolo di studio 
conseguito dal candidato. Nel corso del 2009 sarà ban-
dita a Genova la prima sessione per il conseguimento 
dell’abilitazione alla professione di Psicologo.

Documento 
Programmatico 
sulla Sicurezza

Il 31 marzo scade il termine per il rinnovo del Do-
cumento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), 

una tra le misure minime che si è tenuti ad applicare 
ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.
Per avere informazioni sulle modalità di redazione-
aggiornamento, per scaricare un modello di D.P.S. e per 
altre notizie sugli adempimenti privacy vi rimandiamo 
al sito del nostro ordine nella sezione Professione psi-
cologo/adempimenti privacy (area riservata).

Segreterie decentrate
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 6 marzo e venerdì 3 aprile 2009
ore 10,30 - 13,00

SAVONA
Saletta Riunioni dell’Hotel Riviera, Via Paleocapa 24 

venerdì 20 marzo e venerdì 17 aprile 2009 
ore 15,00 - 17,00

IMPERIA
CESPIM, Via Cascione 86

venerdì 20 marzo e venerdì 17 aprile 2009
ore 11,00 - 12,30

Collaborare alla redazione 
del giornale e del sito

È possibile... Basta mandare una mail a: 
redazione@ordinepsicologiliguria.it 

Sarete contattati prontamente e potrete partecipare alle 
riunioni e dare il vostro contributo.


