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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  DELL’ASSOCIAZIONE SIPSA 
DEL 25/10/2019 

Il Direttivo della Società Italiana di Psicologia della Salute si è riunito il 25 
Ottobre 2019, 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: 
	

Approvazione e archiviazione del verbale dell’Assemblea Elettiva; 
1) Nomina delle Cariche sociali;  
2) Gestione Amministrativa  e gestione del sito;  
3) Prossimo Congresso Nazionale e altre iniziative intermedie; 
4) Sezione Sipsa Young; 
5) Scuole di Specializzazione in Psicologia della Salute; 
6) La psicologia della salute nelle Aziende ospedaliere 
7) Rapporti con la EHPS, nomina di un rappresentante SIPSA e valutazione di 
possibili candidature italiane per congressi futuri; 
8)Varie ed eventuali  
 
Membri del Consiglio Direttivo presenti: Bertini, Casale, Caso, Guicciardi, 
Indelicato, Lucidi, Ricci Bitti, Saita, Sommaruga 
 
Assenti Giustificati: Nessuno 
 
------- 

Il 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 
2020/2021. Prima di iniziare a trattare i punti all’o.d.g. il Presidente desidera 
inviare una nota di ringraziamento ai colleghi che hanno assunto cariche nel 
direttivo in passato, in particolare Massimo Miglioretti e Daniela De Berardinis. 

Si procede con i punti all’ o.d.g. 

1) Nomina delle Cariche sociali: Elezione del Vicepresidente, del Tesoriere, 
del Segretario;  
Il Presidente propone come Vicepresidente la prof.ssa Daniela Caso per 
l’impegno profuso nell’organizzazione del Congresso Sipsa svoltosi nel Maggio 
2019 a Napoli. Il CD vota all’unanimità la prof.ssa Caso, che  viene eletta come 
Vicepresidente. 
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Il Presidente propone come Tesoriere la prof.ssa Silvia Casale in ragione 
dell’importante contributo relativo alla gestione amministrativa nel precedente 
CD. Il CD vota all’unanimità la prof.ssa Casale, che  viene eletta come Tesoriere. 
Il Presidente propone come Segretario la prof.ssa Emanuela Saita che ben conosce 
l’Associazione SIPSA e le sue dinamiche organizzative. Il CD vota all’unanimità 
la prof.ssa Saita, che  viene eletta come Segretario. 
 
2) Gestione Amministrativa e gestione del sito dell’Associazione  
Il Presidente ricorda come sia cambiata la normativa fiscale relativa 
all’amministrazione delle società scientifiche, soprattutto in materia di IVA, il che 
pone nuovi e rigidi vincoli nello svolgimento di attività scientifiche che in alcun 
modo devono svolgere attività commerciali. 

Alcune società scientifiche, per evitare di incorrere in azioni che potrebbero 
essere oggetto di contestazione, stanno delegando a società esterne alcune attività, 
ad esempio, la gestione della iscrizione e dell’anagrafica dei soci, la gestione della 
tesoreria, l’ organizzazione congressuale, la gestione del sito web. I costi per lo 
svolgimento di queste attività potrebbero corrispondere a circa il 12-15% della 
quota associativa di ciascun socio. I membri del direttivo sostengono questa 
iniziativa, sollecitando la possibilità di confrontare differenti proposte da parte di 
diverse società, previa definizione di attività che devono essere gestite 
direttamente dal CD SIPSA e quali attività è opportuno delegare in outsourcing. 
In particolare per la gestione dei congressi, sempre organizzati in sedi 
universitarie, che potrebbero essere gestiti da SIPSA in collaborazione  con 
società che sono già interfaccia e riferimento dello specifico ateneo che ha dato 
disponibilità come  sede congressuale    
Casale, Lucidi e Saita si incaricano di sentire alcune società per poter poi 
confrontare almeno tre diversi preventivi. 
Le proposte verranno inviate ai membri del direttivo via email e votate in via 
telematica. 
Il CD ritiene unanimemente opportuno che tali preventivi contengano anche una 
proposta relativa alla progettazione e alla gestione di un nuovo sito che favorisca 
una miglior comunicazione con i soci. 
  
3) Prossimo Congresso Nazionale e altre iniziative intermedie  
 
Il prof. Guicciardi, componente del CD incardinato nell’Università di Cagliari che 
si farà carico dell’organizzazione del Congresso SIPSA 2021, prende la parola 
proponendo che una riunione del CD nel 2020 si svolga a Cagliari, così da poter 
meglio mettere a punto i dettagli relativi al prossimo congresso. Una proposta di 
date per il prossimo congresso che non si sovrapponga ad altre iniziative nazionali  
e allo svolgimento delle attività academiche locali potrebbe essere fine maggio, 
inizio giugno. 
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Il Presidente sottolinea la necessità di iniziare a pensare quali Chair internazionali 
potrebbero essere invitati, così da poterli contattare e invitare per tempo, 
considerando sia proposte della sede di Cagliari, sia proposte del CD. Guicciardi 
chiede di valutare l’ipotesi di coniugare le date del congresso SIPSA con quello 
della Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento (SIPI) per l’affinità di 
alcuni temi trattati dalle due società scientifiche. Il Presidente sottolinea la 
possibilità di organizzazione “a farfalla”, con un giorno in comune che si ponga a 
cavallo tra i congressi delle due società. Per tale ragione egli si fa carico di sentire 
la Prof.ssa  Rossana De Beni al fine di valutare questa opportunità. 
 
Per ciò che attiene l’evento intermedio da organizzare nel 2020il Prof. Bertini 
propone di organizzare un evento a Roma, possibilmente in Vaticano, e si rende 
disponibile a vagliare la fattibilità di questo evento; il Presidente propone che 
l’evento abbia come oggetto la Prospettiva della salute e del benessere declinata 
in un contesto che tenga conto dei temi dell’attualità con specifico riferimento alle 
migrazioni e a una proposta psicologica capace di allargare ai popoli la tutela dei 
diritti di salute e benessere. 
 
4) Sezione SIPSA Young 
La dott.ssa Indelicato, in qualità di portavoce di soci giovani e in prevalenza 
specializzandi, delinea l’idea, già presentata nell’ultimo congresso nazionale. 
Numerose società scientifiche hanno gruppi di lavoro under 40/45 anni che si 
fanno carico di iniziative innovative. A proposta consiste nell’individuare alcune 
macro aree ( ad esempio: scuola, salute nei contesti di comunità, promozione della 
salute, ecc), un socio young responsabile di quella macro-area si assume la 
responsabilità di diffondere informazioni ed aggiornamenti relativi al tema 
specifico di cui è responsabile, il tutto sotto la supervisione del CD. 
I componenti del CD accettano la proposta. 
Il Presidente propone che, oltre ad un coordinamento di tale attività, i soci Young 
si occupino di una pagina sul sito (che ad esempio riporti notizie dalle scuole di 
specializzazione); propone inoltre di considerare l’opportunità che vi sia sempre 
un socio Young nel CD. 
 
5) Scuole di Specializzazione in Psicologia della Salute; 
  
Guicciardi sottolinea che a Cagliari si stanno ultimando le procedure per attivare 
il primo anno della scuola nell’AA 2019-2020 e avanza l’idea che le scuole di 
specializzazione nelle diverse sedi possano periodicamente confrontarsi.  
Ricci Bitti ricorda la controversa questione che ha portato alla richiesta di 
uniformare scuole di specializzazione in psicologia alle scuola di specializzazione 
mediche. Il Presidente  sottolinea come l’attuale ordinamento normativo chiarisca 
come non sia in alcun modo possibile uniformare le scuole di specializzazione 
psicologiche  con scuole di specializzazione in medicina. A tal riguardo egli 
sottolinea che Enpap offre borse a cui possono concorrere soggetti iscritti 
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all’Enpap da almeno un anno che frequentano scuole di specializzazione, master o 
scuole di alta formazione che includano nel piano formativo un percorso che 
faciliti la collocazione degli psicologi sul mercato del lavoro. 
 
6) La psicologia della salute nelle Aziende ospedaliere 
 
Sommaruga, in qualità di psicologa che opera nei servizi territoriali, propone un 
confronto sulla attuale tendenza a smantellare le unità di psicologia nelle aziende 
ospedaliere. Indelicato sottolinea come in tali decisioni incidano pesantemente le 
politiche regionali. Il Presidente sottolinea come la questione non riguardi la 
psicologia entro la sanità, ma la sanità nella sua globalità in cui è spesso 
riconosciuto il bisogno di psicologia, ma elevati sono i costi di gestione. Il CD 
discute dei più generali cambiamenti  nell’organizzazione dei servizi, in cui le 
cooperative costituiscono sempre più frequentemente un punto di riferimento e 
condivide l’opportunità di iniziative e dibattiti sul punto specifico da organizzare 
nel corso del mandato. 
 
7) Rapporti con la EHPS 
 
Il Presidente ricorda ai membri del Direttivo la necessità di eleggere un nuovo 
delegato nella gestioni dei rapporti con l’EHPS (ruolo svolto in passato dal prof. 
Miglioretti che ora non fa più parte del CD). Il prof. Lucidi chiede la disponibilità 
dei membri del Direttivo, sottolineando l’opportunità che tale ruolo rimanga in 
seno al CD. Nella discussione si valutano le disponibilità della dr.ssa Indelicato e 
del prof. Ricci Bitti. La dott.ssa Indelicato, pur essendo molto onorata di ricevere 
tale proposta, dichiara, al momento, di non poter far fronte a tale impegno che 
richiede tra l’altro la partecipazione annuale ai convegni organizzati dall’EHPS. Il  
prof. Ricci Bitti che già in passato ha svolto questo ruolo di delegato SIPSA, 
chiede un po’ di tempo per vagliare tale proposta anche in relazione al suo attuale 
status di Professore Emerito. In ogni caso, si potrebbe riflettere sulla 
collaborazione dei due colleghi nell’assumersi delle molteplici responsabilità che 
il ruolo comporta. 
In attesa di deliberare in proposito, il CD esprime parere favorevole a sostenere le 
spese che il delegato prescelto farà per assolvere a tale impegno presso l’EHPS. 
   
 Non essendovi altri punti all’odg il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
16.00.                                                                 
 

 Il Presidente  Il  Segretario 

  


