Delibera n. 2 del 25 Febbraio 2019
Oggetto: Modifica e integrazione delibera 27/11/2010 recante “Istituzione Elenco Psicologi dello
Sport”
L’anno 2019 il giorno lunedì 25 febbraio presso la Sede Istituzionale dell’Ordine sita in via G. Carducci n.
11, Sala A. Conte, in L’Aquila, il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi si riunisce con la presenza
dei consiglieri:
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Presenti n. 14 Assenti n. 1

Il Consiglio
Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo” che all’art. 12
comma II lett. c) recita: “il Consiglio… provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”;
Considerata la mission del Consiglio dell’Ordine di promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione oltreché favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti;
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Visto il verbale delibera del 27/11/2010, con il quale il Consiglio ha approvato l’istituzione di
settori di competenza della professione;
Vista la delibera del 27/11/2010 recante Istituzione elenco Psicologi dello Sport;
Considerata la crescente richiesta di Psicologi all’interno dello sport italiano (presenza dello
Psicologo nella FIT e la FIGC);
Ritenuto di dover intervenire nell’ottica della promozione, implementazione delle competenze e
disseminazione di buone prassi professionali;
Ritenuto necessario aggiornare la delibera del 27/11/2010 modificandola per renderla più aderente
alle mutate esigenze del settore Psicologia dello Sport;
Ritenuto quindi che la soprarichiamata Delibera del 27/11/2010 debba essere modificata
eliminando le seguenti parti:
“Il Consiglio … da -visto il verbale delibera in cui viene individuato il referente della psicologia
dello sport nella persona del Dott. Ferdinando Consorte
Visto lo statuto SPOPSAM da cui si rileva una certificazione ufficiale rilasciata dalla società
scientifica con riconoscimento a livello europeo del titolo di “Psicologi dello Sport” (PdS) che
prevede l’iscrizione automatica al “Registro A” della SPOPSAM Nazionale e Regionale, cioè al
“Registro Professionale degli Psicologi dello Sport e delle Attività Motorie” con il titolo
specialistico di PdS (Psicologo dello Sport per gli psicologi che frequentano i corsi riconosciuti
dalla Società Scientifica
Delibera …da “In possesso della certificazione ... fino a tutto iscrizione alla sezione A dell’Albo”
Ritenuto quindi che le modifiche debbano essere le seguenti:
a.
b.
c.
d.

Psicologi con Laurea Specialistica – Magistrale – Vecchio Ordinamento iscritti all’Ordine degli
Psicologi della regione Abruzzo da almeno tre anni
Frequenza di un Master Universitario annuale (60 cfu – 1500 ore) e/o Corso Post Lauream
professionalizzante (Corso di alta Formazione) in Psicologia dello Sport;
In alternativa al punto b) certificata esperienza professionale – post iscrizione all’albo - almeno
biennale nell’ambito della Psicologia dello Sport (documentabile attraverso contratti di lavoro,
progetti, collaborazioni)
L’iscrizione a Società Scientifiche (AIPS, SIPSIS, SPOPSAM, etc.) rappresentano titoli
preferenziali aggiuntivi

Ritenuto che i colleghi già iscritti all’elenco degli Psicologi dello Sport ai sensi e per gli effetti
della soprarichiamata Delibera del 27/11/2010 possono continuare ad essere iscritti senza ulteriore
documentazione in considerazione del fatto che le loro competenze in materia sono già state
valutate e riconosciute ai fini dell’inserimento nell’elenco di che trattasi;
Ritenuto che gli elenchi in oggetto hanno finalità esclusiva di pubblicizzazione sul sito istituzionali
dei professionisti psicologi abruzzesi con competenze specifiche e/o certificate in un settore
specifico da mettere a disposizione degli enti pubblici e privati, associazioni, Istituzioni scolastiche
e altri professionisti;
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Considerato che il mancato inserimento nell’elenco non costituisce una limitazione all’esercizio
delle attività professionali nei confronti degli iscritti all’Ordine, fermo restando le disposizioni in
materia deontologica;
Delibera
1. Di modificare la soprarichiamata Delibera del 27/11/2010 eliminando le seguenti parti:
“Il Consiglio … da -visto il verbale delibera in cui viene individuato il referente della
psicologia dello sport nella persona del Dott. Ferdinando Consorte
Visto lo statuto SPOPSAM da cui si rileva una certificazione ufficiale rilasciata dalla società
scientifica con riconoscimento a livello europeo del titolo di “Psicologi dello Sport” (PdS) che
prevede l’iscrizione automatica al “Registro A” della SPOPSAM Nazionale e Regionale, cioè al
“Registro Professionale degli Psicologi dello Sport e delle Attività Motorie” con il titolo
specialistico di PdS (Psicologo dello Sport per gli psicologi che frequentano i corsi riconosciuti
dalla Società Scientifica
Delibera …da “In possesso della certificazione ... fino a tutto iscrizione alla sezione A
dell’Albo”
2. di modificare i criteri per l’inserimento nell’elenco degli Psicologi dello Sport individuando
i seguenti requisiti:
a. Psicologi con Laurea Specialistica – Magistrale – Vecchio Ordinamento iscritti
all’Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo da almeno tre anni;
b. Frequenza di un Master Universitario annuale (60 cfu – 1500 ore) e/o Corso Post
Lauream professionalizzante (Corso di alta Formazione) in Psicologia dello Sport;
c. In alternativa al punto b) certificata esperienza – post iscrizione all’Albo - almeno
biennale nell’ambito della Psicologia dello Sport (documentabile attraverso contratti di
lavoro, progetti, collaborazioni)
d. L’iscrizione a Società Scientifiche (AIPS, SIPSIS, SPOPSAM, etc.) rappresentano titoli
preferenziali aggiuntivi
3. L’adesione all’elenco è libera, volontaria e senza oneri per gli iscritti;
4. All’atto di inclusione negli elenchi in parola, previa valutazione dei titoli come sopra
indicati ai punti 2 e 3, l’iscritto si impegna a mantenere un livello adeguato di preparazione e
aggiornamento nella disciplina secondo il dettato deontologico e le norme di legge in
materia (e.g., ECM)
5. A verifica biennale, in assenza di documentato aggiornamento, l’Ordine provvede alla
cancellazione dall’elenco;
6. Gli elenchi in oggetto hanno finalità esclusiva di pubblicizzazione sul sito istituzionali dei
professionisti psicologi abruzzesi con competenze specifiche e/o certificate in un settore
specifico da mettere a disposizione delle Società Sportive, del Coni e delle federazioni ad
essa affiliate, associazioni sportive, Istituzioni scolastiche e altri professionisti e che il
mancato inserimento nell’elenco non costituisce una limitazione all’esercizio delle attività
professionali nei confronti degli iscritti all’Ordine, fermo restando le disposizioni in materia
deontologica
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Approvato nella seduta consigliare del 25 Febbraio 2019
Votazione: presenti n. 14
Favorevoli: n 9
Contrari: n. nessuno
Astenuti: n. 5

Il Presidente
Dott. Tancredi di Iullo

Il Segretario
Dott.ssa Alessandra Ida Cottone
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