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per la gestione e manutenzione della Sede.
 Il contratto precedente, che era prossimo alla sca-

denza, avrebbe subìto un considerevole aumento. 
Dopo un primo momento in cui dovremo “rientra-
re” delle maggiori spese causate dal trasloco e 
dagli investimenti, in parte già effettuati, necessari 
per la piccola ristrutturazione e per i nuovi arre-
di, contiamo già per la conclusione del prossimo 
anno o l’inizio del successivo di iniziare a rispar-
miare. 

I nuovi uffici, operativi da febbraio a Ge-
nova in Piazza della Vittoria 11/B - piano 
ammezzato, permetteranno agli iscritti, al 
personale di Segreteria e al Consiglio di 

beneficiare di alcuni vantaggi.

t	Facilità di raggiungimento e fruibilità della sede da 
parte del pubblico e dei cittadini.

 Lo spostamento in Piazza della Vittoria consente 
una maggiore accessibilità per la vicinanza alla 
stazione ferroviaria di Genova Brignole, per la 
buona disponibilità di autobus e corriere e per la 
presenza di ampi parcheggi per auto e moto, che 
in via xx settembre non era affatto agevole trova-
re.

t	Maggiore funzionalità degli spazi di lavoro.
 Sono presenti ampi e comodi locali per il persona-

le impiegato ed un salone doppio in grado di ospi-
tare presentazioni, seminari, conferenze e riunioni 
con presenze stimate fino a 70-80 persone.

t	Comfort per il personale impiegato in sede e per 
gli iscritti.

 Per la presenza di ambienti meno rumorosi e più 
sicuri e dotati di servizi igienici, che nella vecchia 
sede erano in condivisione ed esterni ai locali.

t	Futura diminuzione delle spese annue per affitti e 
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La valutazione dei rischi
stress lavoro-correlato

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in materia di salute e sicu-
rezza negli ambienti di lavoro, all’art. 28 impone ai 

datori di lavoro di valutare anche i rischi collegati allo 
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accor-
do Europeo dell’8 ottobre 2004. Tale valutazione deve 
essere effettuata nel rispetto delle indicazioni della 
Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro. 
Al fine di rispettare la previsione normativa, nella 
riunione del 17 novembre 2010, la Commissione ha 
licenziato il documento contenente le indicazioni per la 
valutazione dello stress lavoro-correlato tenendo conto 
della produzione scientifica disponibile sul tema e delle 
proposte locali-regionali e nazionali già esistenti, alla 
cui stesura hanno partecipato anche molti psicologi.
Le indicazioni pongono fine ad un periodo di incertez-
za, nel corso del quale l’entrata in vigore della norma 
è stata oggetto di continui rinvii.
Il percorso metodologico indicato nel documento rap-
presenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di 
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e pre-
vede due fasi: una necessaria (valutazione preliminare) 
che consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e 
verificabili, una eventuale (valutazione approfondita) 
che prevede la valutazione della percezione soggettiva 
dei lavoratori, da attivare nel caso in cui la valutazio-
ne preliminare riveli elementi di rischio e le misure di 
correzione adottate a seguito della stessa si rivelino 
inefficaci.
Gli psicologi hanno l’opportunità di collaborare con gli 
attori del sistema di prevenzione e protezione sia per 
svolgere la valutazione sia per sostenere interventi 
rispetto ai disagi rilevati, a patto di aver sviluppato 
conoscenze, competenze ed esperienze necessarie 
per poter offrire un efficace contributo professionale 
anche nel campo della valutazione dello stress lavoro-
correlato.

Psicologia del Lavoro e 
delle organizzazioni

A seguito e grazie agli incontri del Gruppo Scienti-
fico (A.Bruno, D.Marchesi, MG Cipero, M.Tosato) 

che si è riunito dal mese di ottobre presso l’Ordine, è 
in fase di definizione finale il primo Executive Master 
sulla Valutazione e Gestione del Rischio da Stress 
Lavoro-Correlato, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il corso specialistico prevederà una quota di iscrizione 
e sarà a numero chiuso (per un massimo di 20 posti 
per edizione), e sarà aperto in questa prima fase a 
psicologi (iscritti a tutti gli Ordini territoriali) che abbiano 
una comprovata esperienza in ambito organizzativo.
Sarà erogato in circa 7/8 giornate nei week-end, per 
consentire la massima partecipazione di chi già lavora e 
si terrà presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della 
Liguria. Come accennato, in caso di superamento del 
numero di venti iscritti si potrà considerare di attivarne 
due o più edizioni, in modo da mantenere sempre alta 
la qualità della didattica, che sarà molto esperienziale 
ed orientata alla costruzione di competenze operative, 
oltre che teoriche.
La Segreteria Tecnica sarà affidata ad un ente di for-
mazione esterno che garantirà insieme all’Ordine degli 
Psicologi la qualità e l’efficienza dell’organizzazione 
dell’Executive Master.
Nel mese di marzo si apriranno le iscrizioni, è 
opportuno che gli interessati lo segnalino via mail alla 
segreteria dell’Ordine. Tutti gli aggiornamenti saranno 
comunicati attraverso il sito.

MIP 4 – Maggio di 
Informazione Psicologia

edizione 2011

Dedicato a chi vuole farsi ascoltare, il MIP, Mag-
gio di Informazione Psicologica, giunto alla sua 

quarta edizione, è organizzato per tutte le persone 
che desiderano avvicinarsi alla psicologia e non hanno 
ancora avuto l’occasione per farlo. Il MIP è promosso 
da Psycommunity, www.psycommunity.it, la comunità 
virtuale degli psicologi italiani che si impegnano, a 
titolo volontario, a organizzare eventi e manifestazioni 
culturali inerenti la psicologia.
Tutte le iniziative del MIP saranno gratuite.
Il MIP si pone l’obiettivo di diffondere un’adeguata 
cultura psicologica per:

t	migliorare la qualità della vita, promuovere il benes-
sere psicologico e sensibilizzare alla prevenzione 
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del disagio psichico;

t	far conoscere i molteplici ambiti di applicazione 
della psicologia;

t	facilitare l’incontro con lo psicologo e lo psicote-
rapeuta attraverso una migliore conoscenza delle 
loro specifiche competenze professionali.

t	passare il messaggio che andare dallo psicologo è 
un modo per prendersi cura di sé, ritagliandosi uno 
spazio proprio ed esclusivo dove essere accolti e 
ascoltati, senza pregiudizi.

Al momento risultano 42 aderenti per la provincia di 
Genova, 6 per quella di Savona, 2 ad Imperia e 2 
nella provincia di La Spezia; più di 50 colleghi liguri ai 
quali si potrà dare sostegno e partecipazione per la 
buona diffusione e riuscita dell’iniziativa, ricordando 
che tutti gli eventi sono esclusivamente dedicati alla 
cittadinanza.
Il calendario degli incontri verrà diffuso sul sito www.
psicologimip.it a partire dal 15 marzo.

Incontro con i colleghi che 
lavorano per il SSN

A breve riprenderanno presso la sede dell’Ordine 
gli incontri del Presidente con i colleghi che la-

vorano per il SSN (SERT, Salute Mentale, Assistenza 
Consultoriale, Assistenza Disabili, Aziende Ospeda-
liere,…) per lavorare alla programmazione di un nuovo 
convegno.
I colleghi del SSN che non possono partecipare agli 
incontri, 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.

Incontro di informazione 
sull’omosessualità

L’Ordine degli Psicologi della Liguria lo scorso 4 
marzo ha organizzato un incontro aperto alla 

cittadinanza per promuovere un’adeguata e corretta 
informazione sull’omosessualità.
Sono intervenuti il professor Vittorio Lingiardi, psi-
chiatra psicoanalista; il dott. Luigi Ferranini, Presiden-
te della Società Italiana di Psichiatria; il dott. Enrico 
Bartolini, Presidente dell’Ordine dei Medici di Genova; 
Valerio Barbini Presidente Arcigay Genova; Rita De 
Santis Presidente Nazionale Agedo; Gianni Geraci 

del Gruppo ricerca fede e omosessualità.
Sono stati invitati gli assessori alle Pari opportunità 
della Regione Liguria e del Comune di Genova e 
Monsignor Rigon.

Incontri con i neoiscritti
Proseguono gli incontri di presentazione dell’Ordine 

per accogliere tutti i nuovi iscritti e fornire alcune 
informazioni di base, con frequenza mensile alternan-
do il venerdì sera (18-20) e il sabato mattina (10-12). I 
prossimi saranno: il 26 marzo h 10 e il 29 aprile h 18.

Quote di iscrizione 
2011

Il Consiglio dell’Ordine, tenendo conto che la quota di 
iscrizione annuale era invariata dal 2002, quest’an-

no ha deliberato un aumento di 10€. Contestualmente 
è stata ridotta di 20,5€ la quota per coloro che si iscri-
vono al nostro Ordine per la prima volta in modo da 
favorire i colleghi più giovani.

IL CONSIGLIO: 
Piero Cai (Presidente)
Lucia Spada (Vice Presidente)
Lisa Cacia (Tesoriere)
Michele Tosato (Segretario)
Lucia Valentini
Sara Spotorno
Clara Femia
Alessandra Tonelli
Anna Piras
Silvano Solari
Claudia Burroni
Paola Caligaris
Marco Macchi
Maria Rosa Martin
Valentina Boeri
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Iscrizioni corso di inglese
Sono aperte le iscrizioni per il corso di inglese gra-

tuito rivolto agli iscritti. Al fine di determinare le 
modalità più rispondenti alle esigenze dei colleghi, chi 
è interessato può scrivere alla segreteria (entro il 31 
marzo) segnalando se è interessato a un corso base, 
a un corso avanzato o a sessioni di conversazione. 
Sulla base delle richieste pervenute si deciderà quali 
e quanti corsi attivare.

Documento Programmatico 
sulla Sicurezza

Il 31 marzo scade il termine per il rinnovo del Docu-
mento 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 rimandia-
mo al sito del nostro ordine nella sezione Strumenti/
Adempimenti privacy (area riservata).

Diffusione eventi 
a mezzo mailing list

Informiamo che a partire dal mese di marzo la pub-
blicizzazione degli eventi, corsi, seminari ecc. ecc. di 

cui si richiede la diffusione a mezzo mailing list avverrà 
con modalità differenti rispetto al passato: verrà fatto un 
unico invio che conterrà un riferimento a tutti gli eventi 
che si svolgeranno nel mese successivo.
Invitiamo pertanto gli iscritti che intendono pubbliciz-
zare degli eventi, a inviare alla segreteria dell’Ordine 
le informazioni necessarie entro e non oltre il 20 del 
mese precedente a quello in cui si svolgerà l’evento.
Esuleranno da questa disposizione i convegni e i se-
minari organizzati dall’Ordine.
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Incontri con il 
commercialista dell’Ordine

Il giorno 30 marzo alle ore 17,30 presso la sede 
l’Ordine si terrà il primo di tre incontri con il dott. 

Paolo Torazza, consulente commercialista. Il primo 
appuntamento avrà per tema: “Gli strumenti di verifica 
dell’Amministrazione Finanziaria: difesa preventiva, 
stato attuale della normativa e prossime evoluzioni”. 
Gli incontri avranno luogo solo con un minimo di par-
tecipanti; i colleghi interessati sono pertanto pregati di 
segnalare il proprio nominativo alla segreteria quanto 
prima.

APPROFONDIMENTI Ogni informazione presenta-
ta sinteticamente può essere approfondita visitando 
il sito dell’ordine www.ordinepsicologiliguria.it


