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OGGETTO: Lettera del Presidente  agli iscritti

Il 3 gennaio 2020 si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Psicologi calabrese. In
questi  pochi  mesi  abbiamo  fin  da  subito  lavorato  a  ritmo  serrato  per  la  categoria,
rispondendo  ad  ogni  necessità  di  colleghe  e  colleghi,  anche  e  soprattutto  durante
l’emergenza sanitaria. 

Già a pochissimi  giorni  dall’avvio della  Consiliatura abbiamo iniziato ad attivare azioni
concrete: prima ancora della mia elezione a Presidente ero a conoscenza di un bando di
concorso pubblico del Comune di Catanzaro riportante alcune criticità, pertanto, a tutela
degli Psicologi, ho provveduto, non appena eletto, ad inviare lettera di diffida. La nota ha
ottenuto l’effetto da noi auspicato. Il Comune ha immediatamente provveduto a rettificare il
bando.

Preso atto della rettifica del Comune di Catanzaro, abbiamo immediatamente provveduto
all’iscrizione all’Ordine di tutte le colleghe ed i colleghi che avevano presentato domanda,
in modo tale da consentire di poter presentare domanda e partecipare alla selezione.

L'ottava consiliatura (2020-2023) è iniziata avendo ben chiara la volontà dell’esecutivo di
affrontare  con  grande  determinazione  e  concretezza  le  tematiche  professionali,
coniugando rinnovamento e continuità così come scritto nel nostro programma elettorale.

Pochi  giorni  dopo  sono  anche  intervenuto  in  relazione  alla  grave  situazione  della
Graduatoria della Specialistica Ambulatoriale dell’ASP di Reggio Calabria, inviando lettera
alla Commissione Straordinaria, per segnalare l’equipollenza del titolo di specializzazione
in psicoterapia conseguito presso scuole non universitarie,  per contrastare ogni  nuova
esclusione di colleghe e colleghi.

Sempre in merito all’ASP di Reggio Calabria ho anche richiesto la rettifica della delibera
della  Direzione  CSM  Area  Jonica  che  inspiegabilmente  escludeva  la  figura  dello
Psicologo. Così come verso la stessa ASP ho recentemente chiesto la rettifica inerente la
Direzione di Struttura Complessa di “Psicologia Clinica” che non limitava l’accesso al solo
personale Dirigente Psicologo.

Successivamente  a  seguito  di  mia  segnalazione,  n.q.  di  Coordinatore  FASSID  (Area
AUPI), è stato pubblicato un avviso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Psicologo presso l'ASP di Crotone.

In seno al Consiglio abbiamo nel frattempo approvato una serie di Regolamenti. Abbiamo 
potenziato l’area trasparenza e attivato lo Sportello di Consulenza Deontologica 
(www.psicologicalabria.it/consulenza-deontologica),molto utile per tutti coloro i quali 
necessitano di porre quesiti inerenti la propria pratica professionale. È stato inoltre istituito 
un servizio di segnalazioni per la tutela professionale, 
(www.psicologicalabria.it/segnalazioni) e realizzato nuovi moduli, aggiornati e già 
disponibili per l’acquisizione del consenso informato.

http://www.psicologicalabria.it/segnalazioni/
http://www.psicologicalabria.it/consulenza-deontologica


Nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria, abbiamo deliberato un ciclo di
eventi formativi in ambito deontologico, con crediti ECM e su più sedi. Questi eventi sono
stati momentaneamente sospesi a causa dell’emergenza Covid-19.

La pandemia ha infatti segnato e stravolto la vita di ognuno di noi, sia sul piano sociale
che professionale. Dall’inizio del lock-down l’Ordine ha costantemente fornito un servizio di
informazioni utili, linee guida, faq e strumenti tramite apposita area dedicata sul portale
web,(www.psicologicalabria.it/gli-psicologi-sul-coronavirus-vademecum-e-buone-pratiche),
aggiornata assiduamente, contenente anche le disposizioni di legge nazionali e locali, con
parallela diffusione su ogni altro canale a nostra disposizione.

Per agevolare gli iscritti ho anche più volte prorogato il versamento della quota annuale,
con ultima scadenza il 30 giugno 2020.
Si sono messe così in campo risorse per la categoria professionale, interloquendo altresì
con il  CNOP – Consiglio Nazionale Ordine Psicologi – e affrontando sfide importanti e
complesse.

Ci siamo raccordati alle disposizioni legislative emanate dal Parlamento sollecitando, con
lettera del 28 marzo 2020, il reclutamento di Psicologi nel Servizio Sanitario calabrese,
sottolineando  la  disastrosa  situazione  dell’assistenza  psicologica  causata  della  forte
carenza di personale nelle strutture sanitarie pubbliche. E’ stata anche inviata una lettera
aperta alla Presidente Jole Santelli, ai vertici della sanità calabrese, all’ANCI ed ai Sindaci
dei comuni capoluogo chiedendo l’attivazione dell’EPE.

Altresì, per quanto concerne l’attività libero professionale, si è inteso potenziare le attività
“da remoto” mettendo a disposizione delle colleghe e dei  colleghi  un documento sulle
buone pratiche delle prestazioni a distanza durante l’emergenza e rispondendo ai dubbi di
molti colleghi.

L’emergenza sanitaria non ha tuttavia interrotto le nostre attività di sensibilizzazione sugli
attori  locali.  A  seguito  dell’interlocuzione  con  il  Commissario  Gen.  Cotticelli  e  la
Commissione  Straordinaria  dell’ASP  di  Reggio  Calabria  è  stata  prevista  nel  Piano
Triennale del Fabbisogno l’assunzione di ben 61 Psicologi (DCA n. 69 del 23 marzo 2020).

È stato approvato, senza nessun voto contrario, il bilancio consuntivo 2019 della passata
consigliatura. Un Bilancio sano e in attivo, nel pieno rispetto del principio di economicità
delle  pubbliche  amministrazioni  (art.  97  Cost.),  così  come  certificato  dal  parere  del
Revisore dei Conti, rimarcando una gestione oculata delle risorse,  nonostante la grande
mole di eventi formativi programmati durante l’anno passato.

Nel  recente  Consiglio  si  è  anche  discusso  dell’annoso  problema  delle  morosità.  Un
problema  importante  che  va  affrontato  con  decisione  e  per  il  rispetto  dovuto  alla
stragrande maggioranza delle colleghe e dei colleghi che, spesso, con enormi sacrifici,
pagano regolarmente la tassa di iscrizione. L’Ordine è un Ente di diritto Pubblico ed è
obbligato al rispetto delle leggi e delle procedure di riscossione di quanto dovuto.

La realtà economica della nostra regione è drammatica ed incide particolarmente il mondo
del lavoro libero professionale.

http://www.psicologicalabria.it/gli-psicologi-sul-coronavirus-vademecum-e-buone-pratiche/


Il  tema  delle  morosità  investe  tutti  gli  Enti  pubblici  ed  in  particolare  coinvolge
pesantemente anche la cassa di previdenza, l’Enpap.

Nel bilancio consuntivo 2019 ci  sono circa 100 milioni di  euro di contributi  non pagati.
Alcuni di questi contributi risalgono addirittura al 1996. Eppure questi crediti sono 

considerati ancora esigibili. Sono difficoltà importanti e i  200.000,00 mila e poco più di
crediti che l’Ordine della Calabria deve riscuotere appaiono piccola cosa se paragonati ai
circa 100 milioni che deve riscuotere l’Enpap. Il Consiglio regionale ha il dovere di attivare
le procedure previste dalla legge anche se ci rendiamo conto delle difficoltà. L’Enpap nel
2019 è riuscita a recuperare circa il 5% del totale dei crediti e dei contributi non versati.
Ciò ci dice quanto è importante e complesso il problema che dobbiamo affrontare.

Lo affronteremo con decisione e con saggezza, sapendo che non siamo i soli. Ogni Ordine
professionale deve purtroppo fare i  conti  con procedure lunghe ed impegnative,  infatti
esistono ordini come quello del Lazio che ancora nel 2019 ha riscosso morosità risalenti
addirittura al 2002. Stiamo parlando di quasi 20 anni fa.

Faremo tesoro delle esperienze messe in atto dagli altri Ordini professionali avendo come
guida il rispetto della legge.

Infine abbiamo fortemente  voluto  offrire  ai  nostri  iscritti  un  evento  formativo  sul  tema
emergenziale on line, consentendo una larga partecipazione, sugli aspetti di gestione del
trauma, programmato per il 26 e 27 giugno 2020.

L’obiettivo  principale  è  stato  appunto  quello  di  iniziare  immediatamente  a  lavorare,
ribadendo con forza e determinazione che la professione psicologica è una professione
della salute e per la salute,  una professione fondamentale,  vitale  ed essenziale  per  il
benessere delle persone e dei gruppi.

Non dobbiamo essere noi ad esprimere il  giudizio sulle cose fatte.  Sarete voi a dover
giudicare  il  nostro  operato  al  termine  della  Consigliatura.  Noi  garantiamo  il  massimo
impegno per rispondere alle esigenze della Categoria e della Professione. 

Catanzaro li 18 giugno 2020            
IL PRESIDENTE

                   Dr Armodio Lombardo
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