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FAMIGLIA

Minori, gli psicologi dell'Emilia-Romagna: sanzioneremo chi ha sbagliato
L'Ordine degli psicologi dell'Emilia-Romagna garantisce sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti coinvolti
nell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia sul...
REGGIO EMILIA - L'Ordine degli psicologi dell'Emilia-Romagna garantisce sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti coinvolti
nell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia sul business dei minori in a do. Assicurando inoltre che, se le indagini in corso sfoceranno
in rinvii a giudizio, sara' parte civile nel processo. "La nostra comunita' professionale e' profondamente scossa da quanto e' emerso sui
media circa l'indagine in corso nella provincia di Reggio Emilia che vedrebbe indagati colleghi psicologi, psicoterapeuti, operatori sociosanitari e amministratori pubblici", fa sapere l'Ordine. E ancora: "Le notizie trasmesse dai media fanno trapelare fatti che appaiono di
gravita' sconcertante e che, se confermati, farebbero emergere condotte gravissime e del tutto incompatibili con l'etica degli psicologi
e con il nostro codice deontologico, le cui norme hanno l'obiettivo di o rire le massime al garanzie all'utenza".
Il "campo della tutela della salute famigliare e della protezione dell'infanzia e della adolescenza- sottolineano ancora- e' un campo
delicatissimo che non puo' essere trasformato in un'occasione per trarre pro tti illeciti, fermo restando che bisogna stare attenti a non
fare di tutte le erbe un fascio e distinguere cattive prassi da buoni interventi". Gli psicologi chiariscono tuttavia che l'a do familiare "un
istituto giuridico utile, talvolta strumento elettivo, per preservare il benessere dei bambini, per proteggerli da situazioni di pericolo,
violenza e abuso, che in moltissimi casi e' l'unica risposta riparativa possibile alla so erenza di tanti minori". Un progetto, conclude
l'Ordine, "che coinvolge tanti nostri colleghi che svolgono con coscienza, competenza e dedizione valutazioni, consulenze, supporto
psicologico e psicoterapia". (DIRE)
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