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RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA PRESIDENTE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

 

Le linee programmatiche e di sviluppo di questo bilancio di previsione, redatto come sempre 

nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento contabile, si dividono in due settori di 

intervento così riassunti: 

  

 attività ordinaria dell’Ente prevista per Legge 

 attività straordinaria che comprende, ad esempio, iniziative a favore degli Iscritti, 

piani di promozione della professione di psicologo, etc. 

 

Per quanto riguarda l’attività ordinaria, l’anno 2017 sarà caratterizzato presumibilmente come 

segue: 

 Tutela e promozione della professione: come negli anni passati, si ritiene necessario 

proseguire la collaborazione con l’avv. Colliva per promuovere azioni che contrastino 

l’abusivismo professionale. 

 Bollettini di informazione: si è ritenuto opportuno stanziare fondi per la stampa di 3 

Bollettini informativi cartacei. 

 Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Ufficio di Segreteria, nel rispetto della normativa 

vigente, sono stati preventivati un fondo per l’incentivazione della produttività e un fondo 

per la formazione, anche fuori sede. Si è inoltre tenuto conto dei passaggi di livello deliberati 

nella riunione del 13 ottobre scorso per gli impiegati Cantelli, Maini e Bruno e attivi dal 

1/1/2017. E’ stato quindi stanziato un fondo nel capitolo dei concorsi, per avviare le 

procedure di assunzione finalizzate alla copertura del posto vacante che risulterà a seguito 

del pensionamento dell’impiegata Cantelli.  

Si ritiene utile, infine, mantenere la collaborazione con l’Avv. Saguatti dello studio Gualandi 

a supporto dell’attività giuridico-amministrativa e la collaborazione, per quanto ridotta, con 

lo studio Buriani & Fabbrica a supporto dell’attività contabile interna.  

 Nel 2017 sarà inoltre necessario effettuare la revisione dell’Albo, adempimento obbligatorio 
ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. e) della L. n. 56/1989. Si tratta di una procedura che 
prevede non solo l’aggiornamento dei dati anagrafici/professionali degli Iscritti, già 
effettuato sistematicamente dagli Uffici, ma anche la verifica del possesso dei requisiti 
indicati dall’art. 7 della medesima legge, tra i quali l’assenza di condanne penali. Trattandosi 
di un compito estremamente gravoso che in passato ha richiesto un collaboratore 
espressamente dedicato (stanti i quasi 7.000 nominativi del nostro Albo), per snellire per 
quanto possibile le procedure si è deciso di utilizzare, come nel 2015, un sistema 
informatizzato che preveda la possibilità per gli Iscritti di comunicare l’aggiornamento dei 
dati on line, collegandosi alla sezione riservata del nostro sito. L’Ordine provvederà ad 
effettuare numerosi controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute, soprattutto per 
quanto concerne la situazione penale.  
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In merito alle attività straordinarie, ecco una breve descrizione delle iniziative per le quali 

sono stati stanziati fondi in Bilancio, sottolineando che le proposte sono formulate in via 

presuntiva e andranno definite meglio in Consiglio: 

 

 Visto il costante gradimento da parte degli iscritti, si è deciso di proseguire con la 

programmazione di seminari formativi sulla testistica, rivolti ad un gruppo di circa 70 

persone. In particolare, sono stati stanziati fondi per la realizzazione di 3 seminari sui 

seguenti argomenti:  

 Test WAIS-R, con il dott. Padovani 

 Test Mc Millon, con il dott. Samory 

 Test proiettivi, con le proff.sse Trombini e Parolin 

 E’ stato stanziato un fondo per l’organizzazione di un seminario sulla diagnosi 

dell’autismo, accogliendo così la proposta formulata del gruppo tematico sull’autismo 

attivato nel 2016. 

 E’ stato previsto uno stanziamento per l’organizzazione di un evento formativo con i 

Professori Lingiardi e Del Corno su un nuovo manuale per la diagnosi psicologica di 

imminente pubblicazione;  

 Sono stati stanziati i fondi per l’organizzazione di due giornate formative sulla Psicologia 

del Turismo da svolgersi presso la sede dell’Ordine. 

 Per dar seguito alla convenzione stipulata con l’associazione di volontariato Agevolando, 

che prevede la creazione di un elenco di professionisti disponibili a svolgere prestazioni a 

favore di giovani di età compresa tra i 15 e i 26 anni che hanno avuto esperienza di 

accoglienza in un contesto differente dalla famiglia di origine (comunità per minori e/o 

affido familiare e/o adozione), sono stati stanziati fondi per l’organizzazione di due 

convegni. Il primo sarà destinato agli iscritti che hanno aderito alla convenzione, il secondo 

sarà dedicato alla presentazione dei risultati della convenzione stessa. 

 Per quanto riguarda i Convegni, oltre a quanto già indicato in precedenza, sono stati 

stanziati fondi per la realizzazione di altri 8 convegni. Questi gli argomenti individuati: 

- BES/DSA (presentazione del documento stilato dal CNOP in accordo con il MIUR). 

Verrà richiesto l’accreditamento ECM. 

- Psicologia di genere, come esito dei lavori del gruppo tematico. Il convegno potrebbe 

essere inserito nella rassegna “Punti di vista” organizzata in collaborazione con la 

Fondazione forense e l’Ordine dei Medici. 

- Psicologia del Turismo, convegno aperto alla cittadinanza, preceduto da 2 focus group 

con rappresentanti delle agenzie turistiche regionali. 

- Psicologo a domicilio. Verrà richiesto l’accreditamento ECM. 

- Psicoterapia e psicofarmacologia. Verrà richiesto l’accreditamento ECM. 

- Professione e innovazione. Verrà richiesto l’accreditamento ECM. 

- Convegno sulla Psicologia Scolastica rivolto ai dirigenti scolastici, per presentare i 

risultati del progetto pilota attivato nell’anno in corso. 
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- Psicologia del lavoro 

 Su proposta della commissione paritetica, sono stati stanziati fondi per l’organizzazione di 

3 giornate formative destinate ai tutori dei tirocinanti. Tale formazione verrà 

presumibilmente organizzata presso le sedi delle Università e sarà a cura dei membri della 

Commissione Paritetica stessa. Sono pertanto stati previsti solamente i fondi per la pulizia e 

la sorveglianza dei locali; 

 A seguito dell’alto gradimento riscontrato nel 2016, si ritiene utile stanziare i fondi per la 

realizzazione di altri 2 corsi sulla Progettazione europea che si terranno presso la sede 

dell’Ordine con il prof. Pietrantoni, più 1 corso di approfondimento focalizzato su alcuni 

bandi europei in essere. 

 Si ritiene utile continuare ad organizzare i corsi sull’avvio dell’attività professionale, ma 

vista la scarsa adesione agli incontri organizzati fuori Bologna in rapporto ai costi più alti 

da sostenere, si ritiene opportuno prevedere la realizzazione solo a Bologna di 4/5 edizioni 

sul tema dei regimi e degli adempimenti fiscali e previdenziali di base e di 2 edizioni sul 

tema degli adempimenti giuridici di base. 

 Viste le numerose iniziative in programma si è stanziato un fondo per l’acquisto di 

cartelline, blocchi, penne e borsine nuovi da distribuire agli iscritti in occasione dei 

convegni. 

 E’ stato previsto uno stanziamento per il progetto sulla psicologia dell’Emergenza che 

prevede la creazione di una squadra di psicologi dell’Emilia Romagna formata 

adeguatamente e operativa in situazioni di emergenza.  

 Si ritiene utile prevedere un fondo per l’organizzazione delle iniziative connesse alla 

Giornata della Psicologia. 

 Visti i consensi raccolti, è stato previsto uno stanziamento per l’organizzazione della 

Cerimonia di Accoglienza dei nuovi iscritti all’Albo, sulla falsariga dell’evento 

organizzato nel 2016. 

 Come da proposta del Gruppo Tematico attivato nel 2016, è stato stanziato un fondo per la 

realizzazione di un depliant sulla Psicologia dello sport, per favorire gli iscritti che 

lavorano in questo settore e vogliono pubblicizzare le peculiarità di questo ramo della 

psicologia. 

 Si è reputato utile stanziare un fondo per l’acquisto di un software gestionale da rendere 

disponibile sul sito dell’Ordine, in sostituzione del vecchio software ormai obsoleto. 

 Visto il gradimento espresso dai partecipanti e dagli iscritti in generale e l’investimento 

effettuato l’anno scorso per l’acquisto delle divise e dello striscione, si è ritenuto opportuno 

stanziare un fondo per la partecipazione della squadra di calcio dell’Ordine al Torneo di 

calcio per beneficenza Mongoalfiera. 

 Visto l’alto numero di richieste, si ritiene opportuno proseguire il servizio di consulenze 

fiscali e legali gratuite erogate agli Iscritti dall’Avv. Gualandi, per quanto concerne le 

consulenze legali più complesse e articolate, dall’Avv. Saguatti, per le consulenze legali 

ordinarie, e dal Dott. Fabbrica per le consulenze fiscali. 

mailto:in.psico.er@pec.ordpsicologier.it


 
ANNA MARIA ANCONA  
       Pres idente 

 

 
 

14 

 
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | tel 051 263788 | fax 051 235363 | C. F. 92032490374 

info@ordpsicologier.it | in.psico.er@pec.ordpsicologier.it | www.ordpsicologier.it 

 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del D.L. 185/2008 in materia di 

Posta elettronica Certificata, a seguito della convenzione triennale stipulata dal CNOP con 

la ditta Aruba, si ritiene utile continuare a farsi carico del rinnovo dei canoni degli indirizzi 

Pec già attivati dai nostri Iscritti (tramite il Cnop) e dell’acquisto di nuovi indirizzi da 

assegnare gratuitamente agli Iscritti che ne facciano richiesta. 

 Si ritiene utile proseguire a distribuire ai neoiscritti all’Albo un commentario al Codice 

Deontologico e pertanto è stato stanziato un apposito fondo. 

 E’ stato previsto uno stanziamento per il contratto in essere con Rizoma, per la gestione 

della rassegna stampa e per il supporto nella redazione dei comunicati stampa, allo scopo 

di monitorare gli argomenti di interesse per la categoria sulle più importanti testate locali e 

nazionali, di tenere i contatti con le agenzie di stampa, di elaborare la stesura di comunicati 

stampa nonché di occuparsi di una promozione delle iniziative del Consiglio.  

 Si ritiene utile continuare a stanziare, come per l’anno in corso, un fondo per la gestione 

della Pagina Facebook dell’Ordine da parte di Rizoma, con l’obiettivo di divulgare temi 

inerenti la professione presso la cittadinanza. 

 

Queste in sostanza le principali iniziative proposte in Bilancio, con l’auspicio, come sempre, di 

verificare un riscontro positivo da parte dei nostri Iscritti. 

 

 

Bologna, 24 novembre 2016 

 

Dott.ssa Anna Ancona 

(Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna) Anna Maria 

Ancona 
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