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necessarie,
 - proporre a loro e alla Direzione scolastica la nostra 

riflessione e le nostre proposte operative in funzione 
dell’istituzione di un servizio di psicologia scolastica 
È fondamentale per il gruppo chiarire ai soggetti del 
mondo della scuola alcune linee guida del futuro 
servizio di psicologia scolastica: esso lavorerà valo-
rizzando e incrementando le esperienze con buoni 
risultati e ricadute in termini di prevenzione primaria 
e secondaria senza sovrapporsi ai soggetti e agli 
interventi  pubblici o privati che già si occupano 
della diagnosi, del sostegno e della terapia.

3) Prevediamo una prima restituzione del nostro lavoro 
di indagine e di intervento azione, sia alla direzione 
scolastica che ai dirigenti scolastici, nel periodo 
marzo/aprile, altresì una giornata open day alla 
riapertura dell’anno scolastico, settembre/ottobre, 
nella quale condividere il lavoro svolto con tutti i 
soggetti della scuola.

Master Executive in 
valutazione dello Stress 

lavoro-correlato: 
stato dell’arte 

È iniziata il 19 novembre 
2011 la prima edizione 

del Master Executive “Valu-
tazione dello stress lavoro-
correlato: dalla prevenzione 
del rischio alla cultura della 
sicurezza e del benessere”, 
promosso dall’Ordine degli 
Psicologi della Liguria in colla-

Bilancio preventivo 2012

Il Consiglio dell’Ordine ha approvato il bilancio pre-
ventivo 2012.

Tutti i documenti di bilancio e le relazioni programma-
tiche di Presidente e Tesoriere sono scaricabili dal sito 
dell’Ordine.

Gruppo di 
psicologia scolastica

Il gruppo, composto da Onorina Gardella, Giuseppa 
Antonia Scicolone, Cinzia Nardelli, Ambra De Roma-

no, Anna Piras, Alessandra Tonelli, sta proseguendo i 
suoi lavori in tre direzioni:

1) Sta avviando due progetti di lavoro in due scuole 
diverse, rivolti sia alla formazione di insegnanti e 
genitori sia al lavoro con i bambini, che avranno 
vero e proprio carattere di intervento azione con la 
finalità della prevenzione primaria nella fascia di età 
dell’obbligo scolastico.

 Il primo obiettivo è quello di favorire in ambito scola-
stico il benessere dei bambini come alunni e come 
persone nelle varie fasi della crescita, della formazio-
ne e nelle loro relazioni con gli adulti ed i coetanei.

 Il secondo obiettivo è quello di attuare e testare con 
una sperimentazione effettiva un primo servizio di 
psicologia per la scuola nella scuola che usufruisca 
della riflessione comune del gruppo e costituisca un 
patrimonio condiviso di analisi.

2) Si sta prendendo contatto con la Direzione scolasti-
ca per individuare 16 dirigenti scolastici con i quali 
dialogare per: 

 - conoscere quali esperienze positive d’intervento 
psicologico a scuola abbiano incontrato nel loro 
lavoro, in quali ambiti le abbiano ritenute più utili o 
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borazione con Focus e con il patrocinio di AIDP Liguria.
Agli incontri di apertura hanno partecipato in qualità 
di docenti il dott. Alberto Andreani e la dott.ssa Cinzia 
Frascheri, membri della Commissione Consultiva Mini-
steriale sullo stress lavoro-correlato. La Tavola Rotonda 
del 3 dicembre 2011, condotta dalla Prof.ssa Andreina 
Bruno e dalla Dr.ssa Dania Marchesi ha registrato 
un’elevata affluenza di pubblico ed ha ospitato testi-
moni di numerose realtà, tra cui Confindustria Liguria, 
ANMA (Associazione Nazionale Medici in Azienda), 
AIF (Associazione Italiana Formatori), IRCCS Azienda 
Ospedaliera Universitaria San Martino-IST, Università 
G. D’Annunzio di Chieti, ed alcune aziende sensibili 
all’argomento tra cui AMIU di Genova.
Nel 2011 sono stati erogati quattro moduli didattici sugli 
undici previsti. Il Master Executive proseguirà sino a 
marzo 2012; è tuttora possibile iscriversi ad alcuni sin-
goli moduli. Per il programma scientifico e la modulistica 
consultare il sito www.ordinepsicologiliguria.it.
Comitato scientifico: Andreina Bruno, Maria Grazia 
Cipero, Dania Marchesi, Michele Tosato.  Tutorship: 
Andrea Sbarbaro.

Gruppo di 
psicologia forense

Il gruppo (che si è stabilizzato su 12-15 membri) ha 
lavorato sul tema del maltrattamento familiare. L’ar-

gomento è stato concordato su sollecitazione dell’as-
sociazione Lighthouse 12 che si era fatta promotrice 
dell’iniziativa -tuttora in corso- degli “Incontri” formativi 
sul trattamento del familiare maltrattante, in collabora-
zione con gli altri Ordini professionali cittadini. I risultati 
del lavoro del gruppo saranno presentati nell’ultimo 
incontro a Palazzo di Giustizia (maggio 2012).
Il lavoro è consistito nell’esame e discussione delle 
esperienze internazionali (ricerca bibliografica) e nel 
confronto con le esperienze/iniziative presenti sul 

territorio (quasi esclusivamente centrate sulla vittima 
di maltrattamento/abuso). Attualmente, è in via di ela-
borazione un programma di trattamento (già validato 
all’estero) da presentare agli operatori del settore.
Coordinatori e referente dell’Ordine hanno partecipato 
infine, a diversi incontri interistituzionali per organizzare 
le diverse fasi degli Incontri formativi.
Coordinatori: Giuliana Callero e Cesare Calabrese; 
referente Lucia Spada.

Gruppo di 
Psicologia Clinica

Il gruppo di lavoro di Psicologia Clinica è nato all’inizio 
del 2011 con l’intento di confrontarsi costruttivamente 

circa lo specifico settore applicativo.
Durante i primi incontri, a cadenza mensile, sono sorte 
riflessioni e approfondimenti sulle aree di intervento, 
sugli strumenti di lavoro, la deontologia e la formazione 
professionale.
L’interesse e la costanza dei colleghi partecipanti hanno 
favorito lo strutturarsi di quattro sottogruppi che si riu-
niscono mensilmente: psicologia clinica dello sviluppo, 
psicosomatica, sostegno alla genitorialità, psicologia 
clinica perinatale.
Per ognuna di queste aree si lavora su tematiche da 
approfondire e si discute in gruppo di casi clinici.
Il gruppo di lavoro ha progettato e promosso per l’an-
no 2012 giornate formative gratuite, tenute da relatori 
esperti in ogni specifico settore, aperte a tutti i colleghi 
iscritti all’Ordine degli Psicologi della Liguria.
Le date e i relatori saranno comunicati sul sito dell’Or-
dine, nelle prossime newsletters e tramite posta elet-
tronica.
Il 28 marzo, presso la sede dell’Ordine, il Prof. Mas-
simo Recalcati, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, terrà il 
primo di cinque eventi formativi relativi a “Il corpo e la 
parola nella clinica dei disturbi alimentari nell’in-
fanzia e nell’adolescenza” 
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Non c’è fango che tenga...
...gli psicologi dell’emergenza in azione

L’alluvione che ha 
colpito la provincia 

di La Spezia e, poco più tar-
di, Genova, ha trovato zone 
da una parte impreparate al 
peggio, dall’altra paesi e città 
forti di una notevole fonte di 
soccorsi e aiuti tempestivi 
arrivati da tutta la Liguria. La 
catastrofe che ci ha colpiti è 
stata per intero gestita dalla 
Protezione Civile regionale, 
Vigili del Fuoco e dai soccor-
si delle pubbliche assistenze. 
Gli psicologi dell’emergenza, afferenti alla Sipem 
S.O.S. Liguria onlus (Società Italiana Psicologi 
dell’Emergenza) che sono intervenuti in entrambe le 
situazioni sono stati attivati dalla Protezione Civile, 
indice di una consapevolezza e sensibilizzazione 
sempre maggiore del fatto che il nostro servizio non 
solo è importante per affrontare le diverse situazioni 
di crisi che un evento di tale portata comporta, ma 
ne indica l’indispensabilità.

Di fronte al pericolo è indubbio che le esigenze 
principali siano la salvezza e la protezione delle 
persone coinvolte; in un secondo tempo, però, l’in-
tervento assume un valore diverso, di continuità e 
monitoraggio di contesti ed individui che hanno perso 
i propri cari, la propria casa, la propria attività al fine 
di sostenere il naturale percorso di “rinascita” degli 
equilibri perduti. Durante le prime fasi dell’emergenza 

l’intervento degli psicologi 
è consistito principalmente 
nella gestione e rimodula-
zione di tutte quelle situa-
zioni “acute” che, all’interno 
di un clima di confusione, 
come per esempio nel 
caso di un’evacuazione, 
contribuiscono alla perdita 
di senso e coerenza logica 
dell’esperienza vissuta. Da 
un punto di vista applicati-
vo tali interventi sono stati 
rivolti non solo ai soggetti 

direttamente coinvolti dall’evento critico e ai parenti o 
testimoni dell’evento stesso, ma anche ai soccorritori 
che, intervenendo sulla scena, sono stati costante-
mente esposti a situazioni di particolare drammati-
cità. In una fase immediatamente successiva alla 
condizione d’allarme, gli psicologi dell’emergenza 
hanno, inoltre, contribuito alla pianificazione dei 
servizi assistenziali alla popolazione, all’assistenza 
nelle interazioni e gestione dei conflitti all’interno 
della comunità.

Infine, il lavoro degli psicologi continua alla data di 
oggi attraverso attività di supporto nella ripresa dei 
servizi educativi e supporto psicologico ai singoli e ai 
gruppi della comunità al fine di monitorare il percorso 
di ripristino di un nuovo “senso del futuro”.

Michele Montecucco e Alessia Bisazza

Linee guida per le 
prestazioni psicologiche 

via internet

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 19 
dicembre 2011 ha approvato le linee guida 

per le prestazioni psicologiche via internet e 
a distanza.
La redazione ha anche predisposto i moduli 
scaricabili per il consenso informato relativo a 
tale tipologia di prestazione. I colleghi sono invitati 
a prenderne visione scaricando i documenti dal sito 
dell’Ordine nella sezione Normativa.

Gruppo di lavoro: 
Cosa resta dell’alluvione

A fango ormai spalato, e con una città che ha ripreso 
il proprio andamento quotidiano,  l’Ordine degli Psi-

cologi della Liguria non dimentica le devastanti immagini 
dell’alluvione,  che ha colpito diversi territori in Liguria e 
i cui effetti sono tuttora presenti, nella mente dei citta-
dini. Per questa ragione, si propone la creazione di un 
gruppo di lavoro,  finalizzato ad avviare la riflessione su 
quali iniziative solidali possono essere attuate,  al fine 
di sostenere coloro che più sono stati colpiti da questi 
eventi. Un’iniziativa all’insegna del desiderio di non 
dimenticare quanto avvenuto  e di elaborare una serie 
di proposte che, nel concreto, possano dare sollievo a 
chi ne ha maggiormente bisogno.
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Adempimenti privacy

Entro il 31 marzo 2012, in ottemperanza agli 
obblighi previsti dal Dlgs 196/2003 (Codice 

Privacy), deve essere aggiornato, o redatto per la 
prima volta, il Documento Programmatico per 
la Sicurezza.
L’aggiornamento del DPS dovrà essere obbliga-
toriamente effettuato solo nel caso in cui siano 
avvenute delle modifiche sostanziali rispetto all’an-
no precedente, come variazione di luoghi fisici o 
cambiamenti nel sistema informatico. Nel caso in 
cui la struttura non sia cambiata rispetto al D.P.S. 
precedente, è sufficiente produrre una semplice 
dichiarazione di aggiornamento, ristampando l’in-
tera documentazione e indicando nell’ultima pagina 
che non ci sono state modifiche rispetto all’anno 
precedente.
Per avere informazioni sulle modalità di redazione-
aggiornamento, per scaricare un modello di DPS 
e per altre notizie sugli adempimenti privacy, vi 
rimandiamo al sito del nostro Ordine nella sezione 
Strumenti/Adempimenti privacy (area riservata).

Paola Aslangul 

Acconto ENPAP

Entro il 1° marzo va effettuato 
il versamento dell’acconto 

dei contributi previdenziali 2011.
Il versamento oltre tale data 
potrà essere rateizzato con 
l’applicazione dei soli interessi 
se effettuato entro i 150 giorni 
successivi; oltre tale periodo, per 
il ritardato versamento saranno 
applicate le sanzioni previste dal 
Regolamento (10% dell’importo non versato). Il versa-
mento deve essere effettuato per un importo in misura 
pari al 90% del contributo soggettivo ed integrativo 
dovuti per il 2011 (fermo restando i rispettivi minimi 
che sono comunque obbligatori), oltre al contributo di 
maternità (che quindi va versato per l’intero importo in 
questa scadenza).
È però prevista la possibilità, qualora un iscritto preveda 
di percepire un reddito inferiore rispetto a quanto di-
chiarato nell’ultima comunicazione, di ridurre la misura 
dell’acconto dovuto calcolandolo sulla base del minor 
reddito previsto. Se però il minor importo versato risulta, 
al momento dell’invio della comunicazione reddituale, 
inferiore al 90% di quanto dovuto complessivamente 
per l’anno di riferimento, sulla differenza non versata in 
acconto si applicano le sanzioni e gli interessi.

Pagamento 
dell’iscrizione 

all’Ordine

Anche quest’anno il pagamento della quota asso-
ciativa di €165 avverrà tramite MAV (pagamento 

Mediante Avviso) che verrà inviato direttamente dalla 
Banca Popolare di Sondrio. La scadenza per il paga-
mento della quota è il 29 febbraio. Si coglie l’occasione 
anche per invitare i colleghi morosi a regolarizzare 
quanto prima la loro posizione.

La segreteria


