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CONVEGNO CNOP - “Rischio stress lavoro-correlato: 
le competenze dello psicologo nella valutazione e gestione” 

(Andrea Sbarbaro)

In data 30 maggio 2013 si è svolto a Roma il Convegno 
“Rischio Stress Lavoro-Correlato: le competenze 

dello Psicologo nella valutazione e gestione”.
L’evento, di carattere nazionale e organizzato dal CNOP 
(Consiglio Nazionale Ordine Psicologi), ha visto la 
partecipazione di numerosi colleghi dei diversi Ordini 
territoriali, oltre che la cospicua presenza di referenti 
da altri Enti, Ordini professionali, Commissioni ministe-
riali, Atenei ed associazioni, attivi sulla tematica della 
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
L’Ordine Ligure è stato inviato in particolare a portare la 
propria testimonianza durante la sessione pomeridiana, 
durante la quale sono state presentate le iniziative degli 

Ordini territoriali in tema di rischio stress lavoro-correla-
to volte a promuovere “prestazioni eccellenti”. Il Master 
Executive sul tema del rischio Stress lavoro-correlato, 
organizzato dall’Ordine ligure nel bienno 2011-2012, è 
stato infatti individuato all’interno delle attività formative 
maggiormente significative emerse a livello nazionale.
È possibile consultare il programma completo del 
Convegno, l’elenco dei relatori e degli Enti coinvolti 
al seguente link: http://www.psy.it/archivio/allegati/conve-
gno_stress_lavoro_correlato.pdf
I contributi portati al Convegno dai referenti degli Ordini 
territoriali verranno resi disponibili sul sito del CNOP. 
(www.psy.it)

Lo psicologo con il Medico di Medicina Generale 
(Mara Donatella Fiaschi)

Il giorno 18 maggio 2013 si è tenuto presso l’Ordine 
degli psicologi della Liguria il Seminario dal titolo 

“Medico e Psicologo nello studio del Medico di Medi-
cina Generale”. Il convegno, ideato ed organizzato dal 
Gruppo di Lavoro Psicologia Clinica - Psicosomatica 
con il contributo del nostro Presidente, ha registrato 
un’ampia partecipazione. Ha avuto come principale 
obiettivo quello di far conoscere l’esperienza plurien-
nale del prof. Luigi Solano sull’inserimento dello psi-
cologo nello studio del medico di medicina generale 
in compresenza con il medico. Un altro obiettivo, più 
ambizioso e difficile, è quello di iniziare un confronto e 
scambio tra due professionalità, medico e psicologo, 
finalizzato ad un dialogo che ci auguriamo proficuo 
nell’interesse dei nostri pazienti. 
Dopo la stimolante relazione del prof. Solano e l’inte-
ressante ricerca proposta da Ariela Iacometti,abbiamo 
assistito ad una vivace ed invogliante tavola rotonda 
nella quale alcuni psicologi-psicoterapeuti e medi-
ci specialisti hanno portato la propria significativa 

esperienza di collaborazione. Le 
testimonianze riferite hanno sup-
portato ed arricchito la discussione 
sulla proposta di Solano. Sono 
intervenuti alla tavola rotonda la 
presidente della SIMG provinciale 
(dott.ssa Valeria Messina), alcuni Me-
dici di Medicina Generale presenti al 
seminario, il rappresentante dell’Agenzia 
Regionale Sanitaria (dott. Mauro Occhi), 
Lisa Cacia, Giovanna Ferrandes, Paola 
Mandich, Alessandro Sumberaz, Susanna 
Voltolini, Luigi Solano oltre al Presidente 
Piero Cai e alla coordinatrice del Gdl 
psicosomatica Mara Fiaschi. Non sono 
mancati interventi stimolanti da parte del 
pubblico presente in sala.
Il seminario si è concluso con l’auspicio di verificare la 
possibilità di una sperimentazione dello psicologo di 
base anche nella nostra realtà ligure.
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Formazione Continua

Il D.P.R. 137/2012 di riforma 
delle professioni nel ribadire 

che “resta ferma la normativa 
vigente sull’educazione con-
tinua in medicina (ECM)”, ha 
introdotto di fatto una duplice 
modalità di aggiornamento: quel-
la disciplinata dal Regolamento 
del Consiglio Nazionale da una 
parte e l’Educazione Continua in 
Medicina (ECM) dall’altra.
Inoltre ha sancito che la violazio-
ne dell’obbligo di aggiornamento 
professionale “costituisce illecito 
disciplinare” (art 7, comma 1). 
Anche se il nostro codice deontologico fin dalla sua 
prima stesura aveva previsto l’obbligo di aggiorna-
mento professionale, per “ratificare” quanto stabilito 
dal D.P.R. 137/2012, è stato necessario sottoporre 
a referendum la modifica dell’articolo 5.
Allo stato attuale l’ECM rimane obbligatoria solo 
per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o 

della Sanità privata accreditata. 
Per ottemperare a quanto sta-
bilito dal D.P.R. 137, a gennaio 
2013 il CNOP ha approvato il 
“Regolamento sulla Formazione 
Continua in Psicologia” (F.C.P.) 
con l’obiettivo di “rendere la for-
mazione continua più aderente 
alle diverse aree professionali 
della Psicologia, in modo che co-
loro che non sono interessati alle 
materie trattate in ambito ECM ai 
fini dell’accrescimento della pro-
pria competenza professionale 
possano utilizzare modalità di 

formazione continua nelle materie di loro interesse”. 
In attesa di conoscere tale regolamento, che è al 
vaglio del Ministero della Salute, nella comunità dei 
colleghi è sorto un acceso confronto sull’obbligo per 
chi esercita la professione privata di seguire corsi 
“accreditati” e sul problema dei costi da sostenere.

Esito del referendum sul 
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Copia di questo numero di “Psicologia e Psicologi in Liguria” 

è on line sul nuovo sito dell’Ordine 

www.ordinepsicologiliguria.it

Il referendum sulla revisione del Codice Deonto-
logico si conclude con tre sì. 

Oltre 12.000 i votanti, i risultati confermano le mo-
difiche proposte dal Consiglio Nazionale: l’art. 1 è 
approvato con 9.808 voti a favore (1.701 contrari), 

l’art. 5 è approvato con 6.632 voti a favore (4.861 
contrari), l’art. 21 è approvato con 9.832 voti a favore 
(1.673 contrari).
Per maggiori informazioni: www.psy.it
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LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO: 
L’ISOLA CHE NON C’È?

Open day con i Gruppi di Lavoro dell’Ordine

Il giorno 9 marzo, presso la sede dell’Ordine 
degli Psicologi della Liguria, si è svolto l’Open 

day organizzato dal Gruppo Area Giovani: Uni-
versità, Formazione e Mercato del Lavoro con 
la partecipazione degli altri Gruppi di Lavoro 
dell’Ordine ligure.
L’evento, configurato come una giornata informa-
tiva aperta agli iscritti ed agli studenti della laurea 
specialistica/magistrale in psicologia, ha visto l’al-
ternarsi dei GdL attivi all’interno dell’Ordine. Ogni 
gruppo ha presentato “lo stato dell’arte” relativo 
alla propria area di interesse, con riferimenti alla 
situazione formativa ed occupazionale regionale.
Tra gli aspetti comuni emersi trasversalmente dalle presentazioni dei diversi gruppi, segnaliamo innan-
zitutto l’importanza di una formazione teorico-pratica specifica per l’ambito psicologico scelto, accom-
pagnata da un aggiornamento costante. 
Inoltre, considerata la situazione occupazionale per lo più già satura, risulta fondamentale, per i giova-
ni e futuri psicologi, individuare nuove prospettive/ambiti di intervento, dotandosi di approcci flessibili, 
creatività e proattività.
Sul sito dell’Ordine è possibile scaricare il report completo della giornata.

Obbligo assicurazione R.C. professionale 

Si rammenta ai colleghi che entro il prossimo 
15 agosto tutti i professionisti iscritti agli albi 

dovranno avere una polizza di responsabilità 
civile professionale. Questo provvedimento ha 
lo scopo di regolamentare in modo organico la 
responsabilità civile dei liberi professionisti iscritti 
ad albi od ordini professionali. 
Tale obbligo deriva dall’art. 3 del D.L. 138/2011 e vie-
ne regolamentato dal D.P.R. 137/2012 di riforma delle 
professioni. Lo stesso D.P.R. prevede che “... eventuali 
convenzioni collettive possano essere negoziate dai 
consigli nazionali e dagli enti previdenziali.” 
Ma il quadro normativo appena delineato è stato reso 
più complesso dalla Legge 189/2012 che ha introdotto 
alcune specifiche previsioni relative alla responsabilità 
professionale dell’esercente le professioni sanitarie. 

In particolare, l’art. 2 rinvia all’emanazione di un suc-
cessivo decreto, da adottarsi entro giugno 2013, che 
disciplini le “procedure” ed i “requisiti minimi e uniformi 
per l’idoneità dei relativi contratti”. Il Ministero della Sa-
lute ha quindi istituito un tavolo tecnico a cui il CNOP 
è stato invitato. In conclusione, al momento, rimane 
confermata la data del 15 agosto 2013, salvo eventuali 
nuove disposizioni, quale data entro cui il professionista 
che svolge attività professionale dovrà avere la polizza 
RC, in modo da essere tutelato a fronte di richieste 
di risarcimento per errori, omissioni, negligenza pro-
fessionale e responsabilità contrattuale. Il decreto di 
cui alla legge 189/2012 conterrà i “requisiti minimi e 
uniformi per l’idoneità dei relativi contratti”. È probabile 
che le polizze sottoscritte prima del 15 agosto 2013, se 
non conformi ai “requisiti minimi”, saranno considerate 
idonee fino alla prima scadenza.
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Area “Bacheca” sul sito 
dell’Ordine degli Psicologi
Si ricorda agli iscritti che è attivo da tempo un 

Servizio di Bacheca per la pubblicazione di 
annunci. Per inserire la propria comunicazione, è 
sufficiente effettuare l’accesso al sito e comporre il 
messaggio, eventualmente comprensivo di foto o 
immagini. I contenuti immessi saranno moderati dalla 
Redazione.

Da novembre 2009 
tutti gli iscritti ad un 

albo professionale hanno 
l’obbligo di avere una 
casella di Posta Elettroni-
ca Certificata (PEC), che 
consente di servirsi della 
propria mail per inviare e 
ricevere lettere con il valore di raccomandata.
Per richiedere gratuitamente una casella PEC gli 
iscritti devono accedere all’area riservata del sito del 
Consiglio Nazionale (https://areariservata.psy.it/cgi-
bin/areariservata/ar.cgi), cliccare su PEC e seguire le 
istruzioni riportate.

Aumento dell’importo delle 
marche da bollo

Si comunica che in data 26/06/2013, è entrato in 
vigore l’aumento dell’importo delle marche da bollo 

da € 1,81 a € 2,00. Le marche da bollo già acquistate 
e non ancora utilizzate, potranno essere integrate con 
marche da bollo del valore di € 0,19.

Chiusura segreteria

La segreteria dell’Ordine rimarrà 
chiusa per ferie nel mese di 

agosto dal 14 al 28 compresi.

Casella PEC
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