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 Bologna, 28 novembre 2008 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA PRESIDENTESSA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 

  

Le linee programmatiche e di sviluppo del bilancio di previsione per l’anno 2009, redatto nel rispetto di 

quanto previsto dal vigente Regolamento contabile, come sempre si dividono in due settori di intervento 

così riassunti: 

• L’attività ordinaria dell’Ente prevista per Legge, 

• L’attività straordinaria costituita da iniziative a favore degli iscritti, piani di promozione della 

figura dello psicologo, azioni a sostegno del miglioramento delle competenze professionali, etc. 

Mi preme sottolineare che, essendo il 2009 l’ultimo anno di mandato del presente Consiglio, nei progetti 

sotto elencati si ravviserà l’esplicita volontà di impiegare le risorse a disposizione per dare giusta 

conclusione ad attività già avviate negli anni passati, mentre la realizzazione di nuove iniziative verrà 

limitata preferibilmente a proposte che garantiscano un loro compimento, sia in termini organizzativi che di 

ritorno, nell’anno solare di riferimento. 

 

Per quanto riguarda l’attività ordinaria, l’anno 2009 sarà caratterizzato presumibilmente in tale modo: 

• Tra il 14 dicembre 2009 e il 14 gennaio 2010 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine; 

• Prima della fine del mandato, è volontà di questo Consiglio pronunciarsi in merito a tutti gli esposti 

-pervenuti entro una data che sarà decisa dal Consiglio, ma presumibilmente si attesterà intorno ai 

primi mesi del 2009 - inerenti presunte violazioni del Codice Deontologico; questo proposito 

richiede un impegno straordinario innanzitutto della Commissione Deontologica, incaricata di 

svolgere l’attività istruttoria, e in secondo luogo del Consiglio chiamato a deliberare archiviazioni, 

aperture e chiusure di procedimenti disciplinari. Parallelamente si prevede, soprattutto per la 

seconda parte dell’anno, una diminuzione delle attività delle altre Commissioni; 

• Per quanto riguarda l’Ufficio di Segreteria, in ottemperanza alle decisioni già adottate dal Consiglio 

e per dare completezza all’attività di segreteria si è ritenuto opportuno indire nell’anno 2008 un 

concorso per una nuova unità che entrerà presumibilmente in organico agli inizi del 2009 e che si 

occuperà principalmente dell’attività contabile coprendo così il quinto posto ancora vacante in 

Pianta organica e riportando all’interno dell’ufficio un’attività che attualmente è esternalizzata. 

• Considerati i buoni risultati ottenuti nell’anno in corso, si ritiene importante continuare il progetto 

avviato con lo studio APS di Milano per consulenza e formazione ai dipendenti, con l’obiettivo di 

migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti dall’ufficio e l’organizzazione dello stesso. Si 

prevede anche per il 2009 di stipulare una o più collaborazioni a progetto per le attività inerenti 

l’ufficio stampa, il bollettino di informazione ed anche per l’organizzazione di eventuali attività 

straordinarie particolarmente impegnative; 

• In merito al Bollettino di informazione, si prevede la stampa, al massimo, di 3 numeri; 

• Si prevede di continuare l’attività di lotta all’abusivismo portata avanti in questi anni con la 

collaborazione dell’avv. Colliva; 

• Per quanto riguarda la riscossione dei tributi, è in corso un’indagine per l’esternalizzazione e il 

miglioramento del servizio, al fine di destinare il personale interno della Segreteria ad attività 

qualitativamente più utili all’organizzazione, anche  considerato l’elevato aumento degli iscritti e 
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delle attività del Consiglio . Presumibilmente, pertanto, sarà necessario prevedere un aumento della 

spesa nel relativo capitolo; 

• Sono stati disdetti i contratti in essere con la compagnia GAN per le assicurazioni dei Consiglieri e 

dei locali e si sta valutando, con l’aiuto del consulente Sig. De Santis, l’opportunità di stipula di 

nuove polizze con altre compagnie che offrano condizioni migliorative in termini tariffari e 

normativi. 

  

In merito alle attività straordinarie: 

• Si propone il proseguimento del servizio di consulenze fiscali e legali gratuite per gli iscritti 

all’Albo, viste le numerose richieste pervenute nel 2008; 

• Sarà realizzato un corso di due giornate sulla valutazione neuropsicologica dell’anziano; 

• Si ritiene probabile una continuazione, a seguito di verifica sull’andamento della prima tranche 

avviata nell’anno in corso, dell’indagine affidata allo studio APS per sostenere la visibilità del 

lavoro degli psicologi nelle Aziende USL regionali. Alla fine della ricerca è prevista una giornata 

di restituzione dei risultati con tutti gli iscritti all’Albo; 

• Stante il successo di pubblico riscosso nel 2008, si ritiene importante continuare la collaborazione con 

Telesanterno mirata a sviluppare nella cittadinanza una maggiore consapevolezza sulle attività e 

sulle competenze dello psicologo. Per le stesse ragioni di visibilità, si ritiene opportuno prolungare 

fino alla fine dell’anno la convenzione con le agenzie di stampa ADNkronos e Not Avaible; 

• Si prevede l’organizzazione di un corso di formazione per psicologi del traffico, riservato agli 

iscritti al nostro Albo, come necessaria conseguenza dei contatti con l’UNASCA (Unione Nazionale 

Autoscuole) che si dichiara interessata ad avvalersi della professionalità di psicologi competenti in 

tale ambito per la formazione del personale delle autoscuole associate; 

• Si ritiene anche utile, per gli iscritti, la prosecuzione dei seminari tematici sui diversi settori della 

Psicologia di nuova costituzione o in espansione. Si prevede inoltre di organizzare un convegno 

aperto a tutta la cittadinanza e alle unioni dei consumatori sul tema dell’abusivismo professionale e 

un seminario sulla finanza comportamentale; 

• Si prevede l’organizzazione di due corsi, distribuiti su tre province della nostra Regione, uno sulla 

progettazione d’impresa professionale (prosecuzione del seminario organizzato agli inizi del 2008) e 

uno sui rapporti tra psicologia e interculturalità; 

• Nel 2009, a conclusione dell’importante attività condotta dal Gruppo di lavoro per l’elaborazione di 

linee guida sulla valutazione delle competenze genitoriali, si prevede la pubblicazione e la 

spedizione a tutti i colleghi di un volumetto e l’organizzazione di un seminario, aperto ai 

rappresentanti delle Istituzioni, volto alla diffusione delle predette indicazioni professionali; 

• Come suggerito da alcuni iscritti, si valuterà la possibilità di realizzare un software gestionale 

dedicato agli psicologi, da distribuire gratuitamente ai Colleghi del nostro Albo; 

• Infine abbiamo ipotizzato anche la possibilità di organizzare un cocktail di presentazione 

dell’Ordine ai nuovi iscritti ed eventualmente anche ai neolaureati.  

Queste, in sostanza, le priorità, con la speranza di aver utilizzato al meglio per i nostri iscritti e per i cittadini 

della nostra Regione le risorse a disposizione nel periodo del nostro mandato. 

 

La Presidentessa 

dell’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna 

( Dott.ssa Manuela Colombari ) 

 


