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RIFORMA DEGLI 
ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Il Decreto sulla Riforma degli Ordinamenti 137/2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto. 
Riportiamo di seguito le peculiarità e le implicazioni per la nostra professione:

Copia di questo numero di  “Psicologia e Psicologi in Liguria” 
è on line sul sito dell’Ordine  

Obbligo di assicurazione 
responsabilità civile 

La norma primaria, decreto legge 138/2011 convertito 
in legge 148/2011, prevedeva che “a tutela del cliente il 
professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione 
per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività profes-
sionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al 
momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della 
polizza stipulata per la responsabilità professionale ed 
il relativo massimale.” Il DPR appena approvato spo-
sta ad agosto 2013 l’obbligo di stipulare la polizza. 
Attualmente dunque, i professionisti che hanno già la 
polizza devono comunicarne gli estremi ed il massimale 
al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico. Tra 
un anno, tutti gli iscritti all’Albo dovranno aver stipulato 
una polizza. Nel caso della nostra categoria, sono ben 
oltre 40.000 gli iscritti che non lavorano, pertanto verrà 
chiesta con determinazione una deroga per tali colleghi.

Formazione Continua

Il nostro codice deontologico, fin dalla sua prima ste-
sura del 1998, ha previsto l’obbligo di aggiornamento 
professionale: da una ricerca del CNOP risulta che il 
97% degli iscritti segue percorsi formativi/aggiornamen-
to dopo la laurea, a conferma di una forte attenzione 
all’aggiornamento da parte degli Psicologi. Il DPR, nel 
ribadire che “resta ferma la normativa vigente sull’edu-
cazione continua in medicina (ECM)” sembra introdurre 
di fatto una duplice modalità di aggiornamento: Il Rego-
lamento del Consiglio Nazionale (da emanarsi entro 
agosto 2013 previo parere del Ministero della Salute) 

da un parte, e l’Educazione Continua in Medicina 
(ECM) dall’altra. Ricordiamo che, al momento, l’ECM 
è obbligatoria solo per i dipendenti e/o convenzionati 
del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata.

Tirocinio 

Non cambierà nulla poiché dopo la laurea in psicologia 
è già previsto il tirocinio di 12 mesi.

Pubblicità

“La pubblicità informativa riguardante l’attività delle 
professioni, i titoli posseduti, i compensi richiesti è 
ammessa con ogni mezzo, purché funzionale all’og-
getto, veritiera e corretta. Non deve violare l’obbligo 
del segreto professionale e non dev’essere equivoca, 
ingannevole o denigratoria”.

Società tra Professionisti 
e Società Multidisciplinari 

Per “società tra professionisti” o società professionale 
si intende quella società con oggetto l’esercizio di una 
o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscri-
zione in appositi Albi o elenchi regolamentati nel siste-
ma ordinistico. Per “società multidisciplinare” si intende 
la società tra professionisti costituita per l’esercizio di 
più attività professionali. Nelle prossime settimane si 
potrà conoscere il testo che disciplina queste società. 

Parametri

Benché previsto dalla legge di ordinamento della 
Professione di Psicologo sin dal 1989, in realtà i Mini-
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steri Competenti (Giustizia e Salute) non hanno mai 
approvato il decreto del nostro tariffario. L’abolizione 
delle tariffe non ha introdotto alcuna novità in quanto, 
nel nostro caso, non c’era alcun tariffario da abolire. 
La definizione dei parametri è necessaria in caso di 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ma 
per noi psicologi il decreto parametri è fondamentale 
perché conterrà il nomenclatore delle nostre presta-
zioni con le relative tariffe, andando quindi a definire, 
insieme alla legge 56/89 e 170/2001, gli ambiti di 
pertinenza della nostra Professione. Il decreto dovrà 
essere approvato dal Ministero vigilante, cioè dal Mi-
nistero della Salute.
Sul sito dell’Ordine http://www.ordinepsicologi-liguria.it è 
possibile scaricare il testo del DPR. ¢

Lo psicologo di fronte 
alla delega genitoriale 
onnipotente. Il ruolo 
della rete: è un mito?

Il 26 settembre si terrà il secondo incontro del Grup-
po di Psicologia Clinica dell’Ordine degli Psicologi 

della Liguria. Il tema è il sostegno alla genitorialità e 
vedrà il contributo del Dott. Giancarlo Francini, Psi-
cologo Psicoterapeuta, Mediatore, Didatta dell’ Istituto 
di Terapia Familiare di Firenze e di Siena, Socio Ordi-
nario Clinico della Società Italiana di Terapia Familiare 
(SITF), Socio Didatta dell’Associazione Internazionale 
Mediatori Sistemici (AIMS) e consulente per i Tribunali 
in materie psicogiuridiche inerenti la famiglia.
Come individuare e potenziare risorse in una famiglia 
in crisi?
La riflessione che viene proposta nel seminario verte 
su diversi piani: 

•	 l’intervento a seguito di invio coatto e la 
sollecitazione - o creazione - della rete nei casi 
multiproblematici del disagio sociale. 

•	 l’invio coatto anche nel privato o in forme di 
sinergia pubblico-privato. 

•	 l’accesso spontaneo presso il professionista 
privato, di genitori “non clinici” che attraversano 
un momento di crisi nelle relazioni familiari.

•	 come sollecitare il recupero della delega da parte 
del genitore che ha richiesto aiuto. ¢

Psicologi in salute

Venerdì 23 novembre si terrà il Convegno dal 
titolo “Psicologi in salute”. Il convegno, aperto 

a tutta la cittadinanza, si propone come momento di 
confronto su modelli operativi e come occasione di 
diffusione delle evidenze scientifiche che dimostrano 
l’opportunità dell’intervento psicologico ai fini della 
promozione della salute. Costituirà inoltre l’occasione 
per presentare il lavoro svolto dalla “Rete Psicologia” 
individuata dal Piano Socio Sanitario Regionale. 
E’ ormai consolidato che l’erogazione di interventi ap-
propriati, efficaci e di qualità non può prescindere da 
un lavoro di rete tra professionisti di diverse discipline 
e dalla costante co-costruzione di percorsi condivisi.
In questo lavoro di rete, lo psicologo può fornire 
contributi specifici di tipo scientifico, professionale e 
formativo. La letteratura evidenzia, infatti, la rilevanza 
dell’intervento psicologico nei diversi contesti sanitari 
e nei diversi livelli di cura: sul territorio e nelle strutture 
ospedaliere, nelle cure primarie e specialistiche, nella 
gestione delle malattie croniche, nella promozione di 
comportamenti e stili di vita sani.
Al convegno sono stati invitati i direttori delle Aziende 
Sanitarie liguri e parteciperà, in qualità di chairman, 
l’assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurez-
za dei Cittadini della Regione Liguria, dott. Claudio 
Montaldo. ¢

La prospettiva 
psicosomatica

Venerdì 5 ottobre presso la sede dell’Ordine si 
terrà una giornata di studio con il dott. Franco 

Baldoni, medico psicologo e psicoterapeuta, che 
insegna metodologia clinica nella facoltà di Psicolo-
gia dell’Università di Bologna. Baldoni ha pubblicato 
diversi testi che trattano l’area teorica e clinica della 
psicosomatica.
La psicosomatica contemporanea si presenta come 
una prospettiva scientifica che si propone di studiare 
ed aiutare l’essere umano integrando i suoi aspetti 
psicologici, sociali e biologici. Scopo di questa gior-
nata di studio è quello di offrire, nella prima parte, una 
panoramica dei principali modelli teorici del passato e 
della psicosomatica contemporanea; in una seconda 
parte, un approfondimento sui dati di ricerca più re-



Psicologi e Psicologia in Liguria
 

2012 3

centi e sulle problematiche terapeutiche dei pazienti 
“psicosomatici”, intendendo con tale definizione non 
soltanto i pazienti con un disturbo di tipo psicosomatico, 
ma tutti i pazienti con una patologia somatica, nell’ottica 
di una eliminazione della differenza tra malattie psico-
somatiche e non. Nella seconda parte del pomeriggio 
saranno presentati delle esemplificazioni cliniche da 
parte del relatore e due casi da parte dei componenti 
del Gruppo di Lavoro Psicologia Clinica - Sottogrup-
po Psicosomatica – dell’Ordine degli Psicologi della 
Liguria. ¢

Seminario sulla paternità

Giovedì 15 novembre si terrà presso la sede 
dell’Ordine un convegno sul tema della paternità. 

Tra i relatori Gustavo Pietropolli Charmet, psichia-
tra, docente presso l’Università di Milano, presidente 
dell’Istituto Minotauro, autore di numerose pubblica-
zioni sul tema dell’adolescenza. ¢

Il GdL 
Psicologia Clinica

Dalla primavera dello scorso anno è attivo il Gruppo 
di Lavoro Psicologia Clinica suddiviso in psicoso-

matica, sviluppo , genitorialità e perinatalità.
L’idea nasce dal desiderio e dall’esigenza di confron-
tarsi e mettere insieme esperienze, saperi, e diversi 
approcci teorici di riferimento. 
La peculiarità di questi gruppi consiste nell’ incontro 
tra professionisti pubblici e privati che appartengono a 
generazioni culturali differenti. Il lavoro di gruppo favori-
sce così uno scambio tra una freschezza teorica e una 
maggiore esperienza clinica, diventando uno spazio di 
pensiero e di ricerca indispensabili nella professione 
psicoterapeutica. 
Da questo confronto sono emersi nel tempo interrogativi 
e dubbi che sono stati sistematizzati in una specifica 

2° Convegno Internazionale

DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO

La sfida dell’Autismo
e la Ricerca Internazionale INSERM

A.I.P.P.I.
Associazione Italiana di Psicoterapia

Psicoanalitica dell’Infanzia,
dell’Adolescenza e della Famiglia

A.M.H.P.P.I.A.
Associazione Martha Harris

di Psicoterapia Psicoanalitica
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

P.I.R.
Polo Italiano Ricerca INSERM

in collaborazione con

Convegno Internazionale 
sull’autismo

Il 29 settembre l’Ordine degli Psicologi della Liguria 
ospita il secondo Convegno Internazionale sui Di-

sturbi dello Spettro Autistico che definisce il percorso 
in evoluzione di un proficuo confronto tra clinica psi-
coterapeutica e ricerca, con una feconda apertura di 
dialogo con altri approcci terapeutici ed altre discipline, 
come le neuroscienze ed il cognitivismo. L’occasione 
è la presentazione dei risultati della Ricerca Inter-
nazionale INSERM (Institut National de Santé et de 
Recherche Médicale) che fornisce i risultati sull’effi-
cacia della psicoterapia psicoanalitica nella clinica dei 
Disturbi dello Spettro Autistico. Tra i relatori di questo 
Convegno Geneviève Haag, psicoanalista, una delle 
massime esperte di autismo a livello internazionale e 
fondatrice della CIPPA (Coordinamento Internazionale 
degli Psicoanalisti e Psicoterapeutiche trattano pazienti 
con Autismo), Monique e Michel Thurin, co-animatori 
del Polo Autismo del Réseau di Ricerca INSERM, e 
Francisco Palacio Espasa, psicoanalista e Professore 
emerito dell’Università di Ginevra.
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metodologia di lavoro: ricerca bibliografica, lettura 
individuale e di gruppo, di testi e articoli selezionati, 
discussione di casi clinici e organizzazione di seminari 
tematici gratuiti, aperti a tutti gli iscritti all’Ordine degli 
Psicologi, a laureandi in Psicologia e ad altri profes-
sionisti.
Nel corso dell’anno 2012 si è svolto un ciclo di incontri 
formativi legati alla clinica dei disturbi alimentari nell’in-
fanzia e nell’adolescenza, tenuti dal Dott. Recalcati, 
dalla Dott.ssa Costa e dal Dott. Franzoni. Tali incontri 
si concluderanno nel 2013 con l’intervento del Dott. 
Giorgetti Fumel e dalla Dott.ssa Ricci.
Si è inoltre svolta una giornata seminariale dal titolo 
“Ruoli affettivi e psicoterapia” condotta dal Dott. Mag-
giolini.
Sono previsti per il 2012 ancora tre seminari: di quelli 
con il dott Francini e il dott. Baldoni riferiamo altrove in 
questa newsletter. Per il 16 novembre, dalle ore 9:00 
alle ore 17:00, è prevista la giornata “Ruolo, compe-
tenze e ambiti d’intervento dello psicologo perinatale” 
con il Dott. Righetti.
Altre giornate formative sono in via di definizione. ¢

Progetto ST.E.P. 
(Stereotipi, Educazione, 

Pari opportunità)

A fine anno si conclude il progetto biennale ST.E.P. 
(Stereotipi, Educazione, Pari opportunità) coor-

dinato e promosso dal Comune di Genova – Ufficio 
Pari Opportunità e in cui l’Ordine degli Psicologi della 
Liguria è stato partner.
Durante questi due anni sono stati realizzati interventi 
di ricerca, sperimentazione e formazione rivolti al per-
sonale docente delle scuole dell’infanzia e a cascata 
sui bambini che le frequentano allo scopo di conoscere, 
prevenire e contrastare il perpetuarsi acritico e incon-
sapevole della “coltivazione” degli stereotipi di genere 
nella società.
Il progetto si concluderà con un convegno finale, du-
rante il quale verrà presentata l’esperienza, che sarà 
pubblicizzato sul sito dell’Ordine. ¢

Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento

Nei mesi scorsi la Regione Liguria ha convocato 
due volte la Commissione Regionale per i DSA; 

in seguito alla constatazione dello stato dell’arte delle 
normative al livello nazionale, in attesa delle linee guida 
e di un accordo della Conferenza Stato-Regione, si 
è giunti a riconoscere la necessità di intervenire per 
chiarire la situazione almeno a livello regionale.
Con il DGR 989/2012 del 3 agosto 2012 la Regione 
ha prolungato il periodo della validità della lista degli 
psicologi abilitati alla certificazione di diagnosi di DSA 
valida per la scuola (DD 550/2012) fino al 30 giugno 
2013 e, come vi abbiamo segnalato via mail e sul sito, 
ha riaperto la possibilità di fare domanda per essere 
valutati dalla Commissione DSA fino al 7 settembre.
È possibile avere maggiori informazioni consultando il 
sito dell’ARS Liguria e il sito dell’Ordine. ¢

Michele Tosato


