
PROTOCOLLO D'INTESA CODACONS CALABRIA - ORD!NE PSICOLOGI CALABRIA

ll CODACONS Calabria, con sede a Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini, 88100 nella persona del

Presidente Regionale Aw. Maria Stefania Valentini

E

l'Ordine Regionale degli Psicologi della Calabria, con sede a Catanzaro, Via Francesco Acri 8L,

88100, nella persona del Presidente Dott. Fortunato Campolo

Di seguito denominate le Parti.

PREMESSO CHE

ll CODACONS Calabria agisce per la difesa dei diritti di utenti e consumatori, promuovendo azioni

collettive di tutela dei cittadininonchéopportune iniziative contro ogni forma di abuso contro gli

interessi degli stessi.

L'Ordine degli Psicologi della Calabria è da sempre impegnato sul tema delta promozione del
benessere psicologico e della salute mentale, svolgendo azione di tutela nei confronti degli iscritti
e degli utenti attraverso l'osservanza del codice deontologico degli psicologi italiani; ritiene
indispensabile la promozione della figura dello psicologo presso il territorio calabrese, in vista del
crescente fenomeno di abusi e truffe professionati in materia di benessere psicologico perpetrato
da figure esterne rispetto all'operato dello psicologo.

CONSIDERATO CHE

Larecente denuncia del CODACONssottolinea come circa 4O0.OOO calabresi si rivolgono a
professionisti dell'occulto per la ricerca del proprio benessere, spendendo all'anno mezzo miliardo
di euro nella sola regione Calabria.Dopo innumerevoli segnalazioni ricevute il CODACONS ha
deciso di istituire uno sportello per tutelare le vittime taddove si individuano estremi di reato,
ossia abuso della credulità popolare o l'illecito di ciarlataneria. Suggestionare una persona che si
trova in stato di difficoltà o di bisogno, tanto da portarla a credere che, dietro un cospicuo
pagamento, tutti i suoi problemiverranno risolti è da considerarsi un'azione deprecabile che causa
un danno sociale, psicologico ed economico grave per la collettività.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ll presente protocollo d'intesa ha per oggetto la stretta collaborazione tra l'ordine Regionale degli
Psicologi della Calabria e il CODACONS Calabria circa la tuteta psicologica dei cittadini vittime di
truffe ed abusi, oltre alla realizzazione di adeguate azioni volte alla promozione di una cultura
psicologica che vada a scardinare stereotipi, pregiudizi e superstizioni nel contesto calabrese.
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La collaborazione è finalizzata quindi alla realizzazione di percorsi formativi e di sostegno

psicologico alla cittadinanza grazie ad un approccio etico morale indirizzato verso il benessere
psicologico.

OBIETT!VI

L'obiettivo della suddetta collaborazione si declina specificatamente con le seguenti azioni:

o Programmazione di una serie di incontri volti alla promozione di una sana cultura
psicologica ed alla prevenzione dei fenomeni di truffe e abusi, da effettuarsi in ogni

provincia calabrese presso i maggiori plessi scolastici;

La realizzazione di un convegno regionale organizzato da entrambe le Parti, con l'invito
delle Istituzioni locali, rivolto a consumatori e professionisti psicologi.

La realizzazione di una campagna mediatica di informazione e sensibilizzazione sul tema su

tutto il territorio calabrese on line e/o off line;

L'Ordine degli Psicologi della Calabria si impegna ad individuare, in ambito regionale,

psicologi psicoterapeuti che manifestano la volontà di aderire al presente Protocollo

d'lntesa alfine difornire prestazioni professionali di cui al D.M. lgluglio 2OL6, n. 165, All. 1

Tabella c) ex art.2, comma 1, del Ministero della Salute, a coloro i quali rivoltisi al

CODACONS Calabria si trovino nella necessità di un supporto psicologico, alle seguenti

condizioni:

t. Primi due incontrigratuiti

2. Applicazione di una riduzione del20% sulla tariffa per le prestazioni successive

EFFICACIA E DURATA

ll presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data disottoscrizione e con espressa intenzione

delle Parti è suscettibile di rinnovo. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca

collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente documento, ma

necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.

Dal punto divista economico le Parti prowederanno rispettivamente ai propri adempimenti.
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ll Presidente CODACONS Calabria

Aw. Maria Stefania Valentini

ll Presidente OPC

Dott. Fortunato Campolo
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