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Dopo un anno di intenso lavoro, abbiamo fi nalmente 
dato alle stampe il nuovo Albo degli Psicologi dell’Emilia 
Romagna che questa volta uscirà anche in formato CD 
rom; a proposito di Albo abbiamo fatto una valutazione: 
paragonando i costi sostenuti (circa euro 40.000) per la 
realizzazione e la spedizione del volume con i vantaggi 
del formato CD rom - molto più economico, rispettoso 
della natura e in grado di raccogliere un numero di dati 
più consistente e più facilmente consultabile - non ab-
biamo dubbi sul fatto che questo sarà il nostro ultimo 
Albo cartaceo. Tutte le informazioni, tra l’altro, verranno 
inserite anche nel nostro sito e aggiornate per così dire 
“in tempo reale”, rendendo ancora più obsoleta la con-
sultazione del volume. Questa pubblicazione, comun-
que, intende “fotografare” la situazione degli Iscritti al 
31/10/2006, fatti salvi gli aggiornamenti relativi alla re-
sidenza/domicilio professionale e alla posizione di quegli 
iscritti che si sono cancellati o sono stati sospesi dall’eser-
cizio professionale anche dopo il 31/10/06, a maggiore 
tutela dei potenziali fruitori. 
Il volume si divide in quattro parti:
I) un elenco degli iscritti in ordine alfabetico suddiviso 
nelle sezioni

• A – Psicologi
• B – Dottori in tecniche psicologiche

II) un elenco degli iscritti della sez. A raggruppati per 
provincia di residenza o domicilio professionale;
III) un elenco dei sospesi dall’esercizio della professione 
per morosità superiore a due anni nel pagamento dei 
contributi dovuti all’Ordine;
IV) una sezione dedicata alle normative  di riferimento. 
A fi anco di alcuni nominativi potrete trovare uno o più 
numeri che hanno la funzione di fornire le seguenti 
indicazioni aggiuntive:
1 Iscritti che, pur essendo stati sollecitati dall’Ordine, 

non hanno inviato la scheda con l’aggiornamento dei 
dati e non hanno quindi provato se è loro consentito 
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l’esercizio della libera professione;
2 Come previsto dall’art. 8 della L. n. 56 del 1989, 

iscritti dipendenti pubblici ai quali non è consentito 
l’esercizio della libera professione, se non per progetti 
specifi ci di volta in volta autorizzati dall’Ente di ap-
partenenza;

3 Iscritti provenienti da altro Ordine Regionale;
4 Sospesi dall’esercizio della professione per morosità 

superiore a due anni nel pagamento dei contributi 
dovuti all’Ordine, come da art. 26 comma 2 della L. 
n. 56 del 1989.

Per quanto riguarda il punto 2, segnaliamo che il Con-
siglio dell’Ordine, all’unanimità, ha deliberato di consi-
derare dipendenti pubblici, ai fi ni della pubblicazione 
dell’albo e per quanto riguarda la limitazione relativa alla 
libera professione, soltanto coloro che hanno un con-
tratto a tempo indeterminato, in quanto la condizione 
professionale di coloro che hanno un contratto a tempo 
determinato non riveste carattere di stabilità; la specifi ca 
di non autorizzazione alla libera professione potrebbe le-
dere l’attività professionale di questi ultimi dal momento 
che rimarrebbe pubblicato sull’Albo anche successiva-
mente al termine dell’attività di dipendenza e potrebbe 
ingenerare possibili dubbi nei potenziali clienti. Passan-
do al Cd rom, potrete trovare, oltre a quanto pubblicato 
nel cartaceo, le informazioni raccolte tramite la scheda 
2 dei dati facoltativi. Sarà quindi possibile conoscere, se 
comunicati all’Ordine, il contesto lavorativo, i destinatari 
e il tipo di intervento prevalenti del professionista e, per 
gli specializzati, il principale orientamento psicoterapeu-
tico seguito. In sintesi,  questo lavoro si propone di an-
dare oltre a quanto previsto per legge dall’art. 12 comma 
e) della già citata L. n. 56 del 1989, e di rappresentare 
un utile strumento per aiutare il professionista che deve 
scegliere il Collega più indicato per un invio particolare. 
Speriamo quindi che l’impegno profuso  possa ora for-
nire i suoi frutti.


