	
  

	
  

	
  

ASSOCIAZIONE SIPSA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SIPSA
DEL 15/01/2018

Il Direttivo della Società Italiana di Psicologia della Salute si è riunito il 15
Gennaio 2018, alle ore 10,40 a Roma, presso la sede della presidenza della
Facoltà di Medicina e Psicologia in Via dei Marsi 78, con il seguente Ordine del
Giorno:
1) Approvazione e archiviazione del verbale dell’Assemblea Elettiva;
2) Cariche sociali: Elezione del Vicepresidente;
3) Gestione Conto Corrente, adempimenti bancari e stato del Bilancio;
4) Registrazione delle Modifiche dello Statuto
5) Trasferimento del testo dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento
6) Iniziative programmatiche per il prossimo triennio;
7) Rapporti con la EHPS con l’EFPA, con altre società scientifiche;
8) Sito web e comunicazioni con i soci;
9) Iniziative collegate con il Piano Nazionale Cronicità;
10)Patrocini
11)Varie ed eventuali
Membri del Consiglio Direttivo presenti: Bertini, Casale, Caso, De Berardinis,
Lucidi, Miglioretti, Ricci Bitti, Saita, Sommaruga
Assenti Giustificati: Nessuno
------Il Neo Presidente Sipsa, prof. Fabio Lucidi, prende la parola per ringraziare i
membri del CD per la fiducia accordata nell’affidargli il ruolo di Presidente per il
biennio 2018/2019. Prima di iniziare a trattare i punti all’o.d.g. il Presidente
procede con una importante comunicazione:
-

A fine dicembre 2017 è stato approvato in Senato il DDL Lorenzin sul
riordino delle professioni sanitarie: in particolare il DDL sancisce il
riordino della professione dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli
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ASSOCIAZIONE SIPSA
psicologi.
Il Ddl stabilisce che la vigilanza su tali Professioni, e sui relativi ordini,
passi dal ministero della Giustizia al ministero della Salute. Anche a tali
ordini si applicheranno, dunque, le nuove disposizioni relative al
funzionamento interno degli Ordini Sanitari, modificati dal Ddl.
Il Presidente, quindi, si interroga su quali conseguenze avrà tale riordino
sulla professione dello psicologo. E ritiene necessario avere ulteriori
informazioni sul DDL da poter condividere con tutti i soci Sipsa (sia
accademici, che operanti nel sistema sanitario pubblico e privato).
A tal fine propone di contattare gli appositi organi del Senato per ottenere
ulteriori informazioni sull’attuazione del DDL. Chiede pertanto ai membri
del CD l’autorizzazione a procedere in tal senso. Il CD condividendo a
pieno l’iniziativa del Presidente, concorda di procedere con l’invio di una
mail agli uffici legislativi del Senato per iniziare tale consultazione. A tal
fine le Prof.ssse Casale e Saita vengono indicate come referenti per
scrivere tale mail con le relative domande da porre agli uffici del Senato
sulla giusta interpretazione del DDL.
Si procede con i punti all’ o.d.g.
1)Approvazione e archiviazione del verbale dell’Assemblea Elettiva;
Presa visione dei verbali inviati dalla segretaria uscente Dott.ssa Caso, il CD
approva il verbale dell’Assemblea elettiva in cui è stato nominato il nuovo
Presidente prof. Fabio Lucidi e sono state rinnovate le cariche di Tesoriere (Prof.
Massimo Miglioretti) e Segretario (Dott.ssa Daniela Caso).
2) Cariche sociali: Elezione del Vicepresidente;
Il Presidente propone come Vicepresidente la prof.ssa Silvia Casale per l’impegno
profuso nell’organizzazione del Congresso Sipsa svoltosi nel novembre del 2017
a Firenze. Il CD vota all’unanimità la prof.ssa Casale, che viene eletta come
Vicepresidente.
3) Gestione Conto Corrente, adempimenti bancari e stato del Bilancio;
Prende la parola il Tesorire prof. Miglioretti, che invita il CD a prendere visione
del bilancio riassuntivo inviato tramite mail. Il tesoriere spiega che la SIPSA al
momento dispone di: un conto corrente presso Unicredit Banca sede di Bologna,
una cassa (attivata per la gestione spese del convegno di Firenze) e un sistema
paypall (per gestire le iscrizioni tramite internet dei soci).
Miglioretti dice che al momento il CC beneficia di un grosso utile derivante dal
convegno di Firenze. Infatti, le spese per tale convegno sono state contenute,
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ASSOCIAZIONE SIPSA
grazie agli sponsor, e i paganti erano tanti (circa 270). Il Bilancio è quindi in
positivo e raggiunge quasi la cifra di 40.000 euro.
4) Registrazione delle Modifiche dello Statuto
Il prof. Ricci Bitti, in qualità di Presidente uscente, prende la parola su questo
punto. Il Presidente uscente dichiara di aver effettuato la registrazione delle
modifiche di Statuto presso gli uffici competenti e presenta al CD la relativa
documentazione.
Inoltre il prof. Ricci Bitti, a fine del suo mandato, ha anche avviato la pratica per
il riconoscimento dell’associazione Sipsa tra le società accreditate dal Ministero
della Salute. La nostra associazione possedeva, infatti, tutti i requisiti per la
partecipazione a tale accreditamento e al momento siamo in attesa dell’esito.
5) Trasferimento del testo dell’atto costitutivo, dello statuto e del
regolamento
Il prof. Ricci Bitti consegna l’atto costitutivo, lo statuto e il regolamento al nuovo
Presidente Sipsa, prof. Lucidi. Il Presidente ritiene che tale materiale deve essere
conservato dalla Segreteria Sipsa, pertanto affida il plico contenente i suddetti
documenti alla dott.ssa Caso.
6) Iniziative programmatiche per il prossimo triennio;
Il presidente propone:
- Attivazione di una Newsletter (a partire dal mese di marzo) da inviare ai
soci tramite mail che contenga 4 macro sezioni:
1)Comunicazione del direttivo e del presidente
2) Comunicazione dall’università, Cun, Miru e Anvur con link
3) Comunicazione dal mondo della salute: dal ministero della salute, dalle
regioni
4) Comunicazione dai soci
- Migliorare rapporti con altre società scientifiche (si veda punto 7);
- Aumentare il numero dei soci paganti anche negli anni in cui non c’è il
convegno;
- Incentivare i rapporti con il territorio (Ordine, Regioni), anche
contribuendo al dibattito sul nuovo DDL Lorenzin (si veda comunicazione
iniziale);
7) Rapporti con la EHPS con l’EFPA, con altre società scientifiche;
Il presidente ritiene opportuno incentivare la collaborazione con importanti
società scientifiche internazionali quali:
EHPS “European Health Psychology Society”
EFPA “European Federation of National Psychologists Associations”
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ASSOCIAZIONE SIPSA
Per far conoscere tali associazioni, egli propone di inserire nella futura newsletter
Sipsa dei link alle attività e ai congressi organizzati da EHPS e EFPA al fine di far
aumentare il numero di soci Sipsa iscritti anche a tali associazioni.
8) Sito web e comunicazioni con i soci;
La prof.ssa Saita nel precedente direttivo è stata la responsabile del Sito Sipsa e si
è occupata di caricare le informazioni sul sito costruito da una società esterna.
Poiché al momento il Bilancio societario è in positivo sarebbe possibile ipotizzare
la possibilità di finanziare un contratto per un tecnico specializzato che si possa
occupare della gestione del sito (ammodernamento del sito, aumentare la fruibilità
per gli utenti, iscrizioni e pagamenti on line ecc.ecc.). Il Presidente pertanto
sollecita i membri del CD ad attivarsi per proporre dei collaboratori (società o
collaboratore singolo) per la gestione del sito.
9) Iniziative collegate con il Piano Nazionale Cronicità;
Il Piano Nazionale Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello
nazionale le attività nel campo della cronicità al fine di migliorare la qualità della
vita delle persone affette da malattie croniche, rendendo più efficaci ed efficienti i
servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore
uniformità ed equità di accesso ai cittadini.
Appare pertanto chiaro il contributo che la Sipsa può apportare in questo ambito
(negli anni precedenti ad es. si è avviata una collaborazione con la Società Italiana
Diabetologia per approfondire gli aspetti psicologici di questa malattia cronica).
Al fine di incentivare ulteriori iniziative che possano essere collegate con il Piano
Nazionale Cronicità, il Presidente propone le dott.sse Sommaruga e De
Bernardinis come referenti per questa area.
10)Patrocini
Richiesta Patrocinio per il Convegno:
“Le buone prassi per l'intervento psicologico in diabetologia: la Psicologia a
sostegno dell’adherence e dei costi del SSN” Roma il 16 Marzo 2018 – richiesta
effettuata dalla dott.ssa Tomani, membro Sipsa.
Il Presidente incarica la dott.ssa Sommaruga e la dott.ssa De Bernardinis di
valutare la documentazione presentata al fine di concedere il Patrocinio.
11)Varie ed eventuali
Il Presidente comunica al CD le possibili sedi per il prossimo convegno Sispa che
si terrà nel 2019. Allo stato attuale sono pervenute due richieste:
-

Prof. Gucciardi, Università di Cagliarei
Dott.ssa Caso e Prof.ssa Freda, Università di Napoli
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ASSOCIAZIONE SIPSA
Il Presidente contatterà personalmente i referenti per capire quale sede scegliere.

Non essendovi altri punti all’odg il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
16.00.

Il Presidente

Il Segretario
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