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Gent.me Colleghe, Gent.mi Colleghi, 
 

come qualcuno di voi certamente ricorderà, lo scorso anno in occasione degli incontri che 
hanno preceduto la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, si era parlato della possibilità di 
organizzare un momento da dedicare alla promozione della formazione specialistica in Psicoterapia 
da Voi proposta. 

In conseguenza ho pensato che la 5° Edizione degli Open Day della Psicologia abruzzese 
potesse essere l’occasione propizia. 

Solitamente l’Open Day da noi organizzato si svolge ad ottobre e coincide con la Giornata 
Nazionale della Psicologia istituita dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.  

Negli anni in realtà, nella nostra regione, non ha interessato un solo giorno bensì si è esteso 
dapprima ad una settimana e, lo scorso anno, ha investito l’intero mese di ottobre. 

Da Open Day nel tempo si è trasformato in Open Month. 
Qualunque sia la formula, penso sia opportuno, anche con l’obiettivo di implementare le 

funzioni del Protocollo d’Intesa tra noi sottoscritto, dedicare un’intera giornata alla formazione 
Specialistica proposta dagli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia con sede formativa 
attualmente attiva nella nostra Regione. 
 

A tal fine quindi Vi invito ad un incontro previsto per il giorno sabato 1 giugno 2019 alle ore 
16.00 presso la sede amministrativa dell’Ordine, Via Lungaterno Sud 86, Pescara, incontro 
finalizzato a raccogliere i Vostri contributi alla organizzazione della giornata. 
 

Con l’occasione mi preme ricordare che all’Istituzione Ordine, a legislazione vigente, 
vengono attribuite funzioni che non hanno, ne potrebbero avere, simmetrie con ruoli e funzioni 
attribuibili ad Enti e Associazioni varie. 

A significare che alcune funzioni quali quelle in materia di tutela e promozione della 
professione, e le conseguenti azioni, sono attribuite dallo Stato solo ed esclusivamente all’Ordine e 
non già ad alcun tipo di associazione. 

Tra le funzioni attribuite all’Ordine vi è anche quella in materia di formazione come ribadito a 
più riprese negli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni.    
 

L’Ordine, quindi, garante della Formazione dei propri iscritti. 
 

Non è casuale che nel già richiamato Protocollo d’Intesa abbiamo previsto la presenza di un 
rappresentante Istituzionale dell’Ordine al momento della proclamazione dei Colleghi neo-
specializzati, questo a sancire il riconoscimento del percorso formativo effettuato. 

 
La stessa partecipazione dell’Ordine a momenti formativi, all’interno del percorso di studi, 

sugli aspetti Etici e Deontologici della professione rafforza quanto sopra: riaffermare la centralità 
del Codice Deontologico nell’esercizio della professione di Psicologo – Psicoterapeuta aderendone 
ai disposti e sentendosi appartenenti ad una Comunità Professionale. 

Comunità professionale che, attraverso l’Istituzione Ordine, provvederà ad un ulteriore 
riconoscimento: l’iscrizione all’Elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi della Regione. 
Queste funzioni appartengono per Legge solo all’Ordine e non già ad Associazioni di qualsivoglia 
natura. 

Conosco e riconosco la grande importanza che le Associazioni ricoprono nel panorama 
sociale, culturale, economico del nostro Paese: il mio dire vuole solo rimarcare che gli Ordini e le 
associazioni non svolgono funzioni simmetriche o antagoniste, bensì diverse tra loro.  
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Il Protocollo d’Intesa tra noi sottoscritto sancisce, sin dalla sua denominazione, un rapporto 
esclusivo tra l’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo e gli Istituti di Specializzazione in 
Psicoterapia con sede formativa attualmente attiva nella Regione Abruzzo.  

Nella mail che recentemente avete ricevuto a firma della Dott.ssa Cinzia D’Amico in qualità 
di Coordinatore Regionale di AltraPsicologia (Associazione) viceversa si parla di evento “riservato 
principalmente agli istituti di formazione attivi sul territorio abruzzese”. 
“Riservato principalmente” anzitutto non appartiene alla ratio del Protocollo d’Intesa da noi 
sottoscritto che come abbiamo visto ha una natura che suggella un rapporto esclusivo e, in secondo 
luogo, significa favorire la presenza di altri soggetti extra-regionali da promuovere in un open day. 

 
La promozione degli Istituti di formazione è libera e il confronto e la conoscenza di approcci 

e/o metodologie non va certamente ostacolata, ma nel contempo, non riteniamo che tale Politica 
debba essere promossa da un Consigliere dell’Ordine, anche se in veste privata. rivelando la totale 
assenza di ruolo istituzionale e di rispetto delle azioni intraprese dal Consiglio dell’Ordine. 

 
Da ultimo mi preme soffermarmi sul fatto che il Protocollo d’Intesa è stato possibile grazie 

alla natura giuridica dei sottoscrittori. Infatti, se della natura giuridica dell’Ordine abbiamo già 
detto, è opportuno precisare che nel rispetto della Vostra natura giuridica primaria (Istituti privati) 
in virtù del riconoscimento ricevuto ai sensi e per gli effetti del Decreto 11 dicembre 1998 siete stati 
delegati dallo Stato ad erogare quella formazione richiamata dalla legge 56/89.  

 
Vi chiedo scusa se per un semplice invito ho rubato tempo a Voi prezioso: tante volte questo 

Presidente si è dovuto porre il problema se era meglio essere sintetici o se era melius abundare 
quam deficere.  

Questa volta ho scelto la seconda e magari certamente non vi era bisogno: per questo le 
mie scuse. 

Vi prego di confermare la Vostra presenza e, in caso di impedimento, indicare il nominativo 
di un Vostro Delegato.  

Si raccomanda la presenza di un solo rappresentante per Istituto. 
In attesa di incontrarVi porgo un cordiale saluto.  

 
L’Aquila, 13/05/2019  

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Tancredi Di Iullo 
 
 

 
 
 
 
 
AG/gds 
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