
 
 

 
 

 
Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni Dell’Ordine Degli Psicologi della 

Sicilia con la lista “Identità e Sviluppo della Professione”, per l’affinità di idee che 

condivido con questo gruppo.  
Personalmente sono interessato a tutelare e promuovere la crescita della libera 

professione attraverso la messa a punto e la diffusione di buone prassi,  che possano 
aiutare gli psicologi ad affermarsi nei rispettivi settori della professione.  

Credo nella collaborazione tra colleghi, nella creazione di reti interconnesse tra i 

diversi settori della psicologia che possano promuovere e far crescere l’intera 
categoria professionale anche nei confronti di professionisti di altri settori. 

 

 

IDENTITÀ E SVILUPPO DELLA PROFESSIONE 
SINTESI DEL PROGAMMA ELETTORALE 

 
Il nostro programma elettorale tiene conto dei reali bisogni della nostra regione, che gode di una 
propria autonomia. Altre forme di finanziamento vanno reperite attraverso la partecipazione a 
bandi europei. La legge 3/2018 sul riordino delle professioni sanitarie ha determinato una nuova 
missione sociale dello psicologo quale professionista della salute. Innanzi tutto è necessario 
curare l’inserimento lavorativo dignitoso dei giovani psicologi, dando un senso all’impegno e al 
sacrificio loro e delle loro famiglie.  
 

OBIETTIVI E CONTESTI PROGRAMMATICI 
 

L’identità e lo sviluppo della professione  
Prima di declinare i vari punti del programma elettorale, è prioritario rafforzare un più diretto 
indirizzo e sostegno alla formazione di una chiara identità professionale, in grado di concretizzare la 
proiezione politica e sociale della professione, che l’Ordine ha costruito negli ultimi anni, ottenendo 
riconoscimenti ufficiali e potenzialità legali in diversi ambiti di applicazione (emergenze, sanità, 
scuola, ecc.).  



Obiettivo strategico è l’istituzione di Front Office provinciali dell’Ordine Professionale degli 
Psicologi che fungano da un lato da collegamento tra la formazione universitaria e il mondo del 
lavoro, e dall’altro siano ancora più vicini alle realtà territoriali.  
L’obiettivo primario è di creare, nelle diverse provincie siciliane, un luogo fisico (non solo istituzionale 
o virtuale) che stimoli attivamente aggregazione, appartenenza e sviluppo.  
Un luogo che faciliti la transizione dal mondo protetto della formazione (universitaria e non) 
all’autonomia professionale, favorendo la condivisione e lo scambio di idee, di opportunità e servizi tra 
giovani e più maturi professionisti.  
Un luogo in cui sia possibile intercettare i bisogni formativi e professionali degli iscritti, stimolare la 
progettualità e la ricerca nei diversi ambiti in cui le conoscenze e le esperienze applicative della 
Psicologia siano declinabili, condividendone esiti e prospettive di sviluppo.  
Un’interfaccia insomma tra luoghi della formazione e territorio, un reale collegamento tra la sede 
centrale dell’Ordine e la base provinciale degli iscritti, che si concretizzi in un tavolo tecnico 
centralizzato che elabori e coordini le attività dei diversi Front Office che, per la realizzazione di tali 
obiettivi, operano in sedi locali. Tra le tante iniziative promozionali, “psicologi in piazza” viene 
proposta in tutte le provincie con il pieno coinvolgimento delle comunità locali. 
 
 
La gestione dell’Ordine  
La sede dell’Ordine è la casa comune di tutti gli psicologi siciliani.  
Al fine di coinvolgere la comunità professionale, le sedute del Consiglio sono aperte ad un numero di 
iscritti compatibile con lo spazio.  
Viene attivata la Consulta degli studenti di Psicologia e la Sezione Giovani Iscritti.  
Sono incentivate le attività di consulenza legale, fiscale, amministrativa, rivolte a tutti gli iscritti. Verrà 
costituito l’ufficio per monitorare incarichi e concorsi  
Sono rivisti i protocolli con le Università siciliane per la gestione dei tirocini post lauream e verrà 
costituito l’elenco dei tutor.  
Al fine di contribuire all’identità professionale viene istituita a Catania e a Palermo la “Casa della 
Psicologia” per diffondere la cultura psicologica e fare formazione.  
Viene costituito l’Osservatorio Permanente della Professione di Psicologo (OPeProP) per 
monitorare l’attività professionale per i primi cinque anni dall’iscrizione.  
Per favorire la costruzione di un concreto progetto professionale, nelle principali città della Sicilia 
vengono organizzati corsi di formazione ed orientamento alla professione anche per acquisire 
specifiche competenze nell’uso dello strumentario psicodiagnostico, con particolare attenzione agli 
ambiti emergenti della professione.  
Particolare attenzione verrà data a tutti i canali di comunicazione tra Ordine e iscritti (social, app, rete, 
ecc.) per facilitare l’acceso a qualunque informazione utile.  
Verranno istituiti Gruppi di Lavoro su tutti gli ambiti di interesse professionale.  
L’Università  
L’Ordine si farà carico di fornire a tutte e università siciliane attività di docenza sulla deontologia 
professionale, la funzione dell’Ordine e la normativa di riferimento. 
Premio annuale alle tesi di laurea su ambiti emergenti della professione. 
 
La scuola  
In Sicilia vi sono 1.430 scuole primarie e 1.400 scuole secondarie con 647.000 alunni e 81.500 
insegnanti. Le criticità che ostacolano il regolare percorso didattico (bullismo, disagio psicologico, 
demotivazione allo studio, difficoltà di apprendimento, problemi relazionali con le famiglie, sofferenza 
degli insegnanti) purtroppo sono presenti ben oltre il 30%. È necessario garantire a tutti gli alunni, ai 
loro insegnanti e alle loro famiglie uguali opportunità nello studio e nella vita attraverso la presenza 
stabile degli psicologi. Attenzione particolare verrà data agli psicologi che svolgono attività di 
sostegno.  
Proposte:  
- protocollo con Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per inserire la 
figura dello psicologo scolastico quale figura integrata nel piano dell’offerta formativa, soprattutto 
nelle scuole ad alto rischio emarginazione;  



- accreditare studi professionali privati per certificazione BES/DSA;  
 
La tutela della salute  
Il Servizio Sanitario Regionale tutela la salute degli oltre 5 milioni di siciliani attraverso 9 Aziende 
provinciali e 10 Aziende ospedaliere. I Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (NLEA) finalmente 
pongono il benessere psicologico quale diritto esigibile da parte di ogni individuo. Gli psicologi 
dipendenti sono circa 500, quasi tutti nei servizi del territorio. Il sostegno psicologico è praticamente 
assente nei servizi di oncologia, di pediatria e di hospice. Gli interventi di psicoterapia richiedono oltre 
6 mesi di lista d’attesa. Solo nel 60% dei Consultori Familiari gli psicologi sono presenti. I Medici di 
Medicina Generale (medici di famiglia) gestiscono con difficoltà i pazienti con malattie croniche che 
rappresentano oltre il 30% degli assistiti.  
Proposte:  
- inserimento della psicoterapia tra le prestazioni specialistiche esterne con convenzionamento dei 
professionisti, per ridurre le liste di attesa;  
- inserimento dello psicologo all’interno dei Pronto Soccorso, così come indicato dalla Conferenza Stato 
- Regioni;  
- completamento delle dotazioni organiche di psicologo nei servizi di oncologia, di pediatria, di 
hospice, nella salute mentale e nei consultori familiari;  
- in deroga al cosiddetto Decreto Calabria, prevedere la figura dello psicologo delle cure primarie in 
tutta la regione nel rapporto di uno ogni sei medici di medicina generale. 

 
 
Gli utenti fragili  
In Sicilia gli utenti disabili sono circa il 6% della popolazione (300.000), lo 0,21% (10.500) gravissimi. 
Gli anziani over 65 sono il 21,2% della popolazione (1.050.000).  
Una grande attenzione è data al sopporto e sostegno degli utenti fragili (disabili e anziani) attraverso 
la costituzione di uno specifico tavolo tecnico all’interno dell’Ordine e la stipula di protocolli con le 
associazioni rappresentative e con l’Amministrazione regionale, al fine di garantire che negli standard 
assistenziali vi sia la presenza stabile dello psicologo.  
 
Gli Enti Locali  
In Sicilia vi sono 390 comuni, con una popolazione media di 12.820. Il 22,5% delle famiglie siciliane 
vive in regime di povertà relativa con tutte le problematiche che ne derivano, prima fra tutte le 
difficoltà relazionali ed esistenziali. Si tratta di un disagio psicologico quasi endemico che ostacola ogni 
progetto di miglioramento individuale e collettivo.  
Ed inoltre l’Ente Locale è chiamato a dare impulso verso le nuove aree di programmazione, prima fa 
tutte il turismo, la vivibilità delle città, la rete dei servizi, la gestione delle emergenze.  
Proposte:  
- prevedere lo standard di uno psicologo ogni 15.000 abitanti con funzione di sostegno e supporto a 
tutti gli interventi assistenziali;  
- gestione di iniziative d’inclusione sociale nelle periferie delle città, sul modello già sperimentato 
“CuSi”;  
- prevedere lo psicologo nella gestione delle emergenze ambientali, sismiche, ecc.;  
- siglare protocollo d’intesa con Assessorato Regionale Turismo per presenza psicologi nei tavoli 
tecnici, nelle attività di programmazione e formazione degli operatori.  
 
L’ambito giuridico-forense  
La sempre maggiore affermazione della figura professionale dello psicologo in ambito giuridico-
forense è testimoniata in Sicilia dalla crescente richiesta di prestazioni psicologiche provenienti dal 
mondo giudiziario siciliano. L’Ordine attiverà varie iniziative tra cui l’organizzazione di eventi 
formativi e seminariali oltre allo sviluppo di specifici progetti.  
Proposte:  
- tavoli di lavoro monotematici interistituzionali per ogni Corte d’Appello, con il coinvolgimento del 
Tribunale Ordinario, del Tribunale per i Minorenni, della Procura della Repubblica T.O. e della Procura 



della Repubblica T.M., dell’Ordine degli Avvocati, al fin e di condividere protocolli d’intesa su “buone 
prassi” per un corretto esercizio dell’attività professionale dei consulenti tecnici e periti;  
- conferenza regionale con tutti i Presidenti dei distretti giudiziari per una univoca e congrua modalità 
di determinazione del compenso, aggiornando gli onorari secondo le tariffe previste nel Decreto 
Parametri n° 165/2016 del Ministero della Salute;  
- protocolli d'intesa per le liquidazioni dei compensi in ambito civile e penale, individuando modalità 
omogenee di liquidazioni, tra cui il cosiddetto “acconto onorario a saldo”.  
- particolare attenzione alle note criticità relative alle consulenze tecniche in ambito civile con parti 
ammesse al Gratuito Patrocinio a spese delle Stato;  
- l’Ordine si farà carico di percorsi di aggiornamento e formazione in collaborazione con l’Associazione 
Italiana di Psicologia Giuridica. 

 
 
La tutela dei lavoratori  
In applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. l’Ordine si fa carico di promuovere la figura dello psicologo 
nel mondo del lavoro attraverso protocolli con Confindustria regionale, con associazioni datoriali e 
sindacali, per tutte le attività e le procedure di tutela relative al rischio di stress lavoro correlato e delle 
problematiche psicosociali (mobbing, burnout, aggressioni, molestie sessuali), garantendo 
aggiornamento e formazione nel settore. Particolare attenzione verrà data agli strumenti di 
conciliazione vita / lavoro costituendo sportelli d’ascolto preso le aziende e le OO.SS.  
 
Area Libero professionale  
Formazione rivolta ai liberi professionisti con l’obbiettivo di dare informazioni su come avviare, 
gestire e sviluppare un’attività professionale (in ogni ambito), offrendo indicazioni su come realizzare 
indagini di mercato mirate a progettare servizi coerenti con le realtà socio economiche specifiche, 
come coniugare domanda e offerta, gestire la comunicazione, fare un business plan, ottenere un 
prestito a fondo perduto. Come creare uno studio associato, una cooperativa, una società, 
un’associazione no profit o come far crescere un’attività esistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* * *  

GIARDINA Fulvio  

ADRAGNA Giuseppe  

CASTRICIANO Giuseppina  

DI MARTINO Giovanni  

FODDAI Elena  

GUCCIONE Karin  

INFURCHIA Giuseppe  

LANZARONE Cristina  

LARCAN Rosalba  

LEONARDI Marco  

MAROTTA Susanna  

MORELLO Manuela  

POSTORINO Antonella  

SCARDILLI Salvatore  

ZITELLI Graziella 


