PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI UDINE
E
Il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA
PREMESSO

Che fra i programmi dell’Amministrazione Comunale rientrano tutte le iniziative volte a
promuovere rapporti di reciproca cooperazione tra enti e soggetti istituzionali con i quali
sviluppare sinergie al fine di integrare le reciproche competenze, nonché dotarsi di strumenti
informativi e di servizio, a favore della collettività;
Che il Comune di Udine e l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia hanno valutato
l’opportunità di valorizzare le professionalità e competenze degli psicologi tramite la
realizzazione congiunta di progetti solidaristici volti a sostenere i percorsi di tutela dei propri
diritti da parte dei cittadini in situazione di difficoltà;
Che l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia ritiene essenziale promuovere la
professione di psicologo presso le organizzazioni, aziende, enti e istituzioni pubblici e privati
affinché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del
benessere e della salute;
Che tra i compiti dell’Ordine degli Psicologi vi è quello di promuovere attività di indirizzo e di
coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l’intervento dei professionisti
nelle loro rispettive attività;
Che l’Ordine degli Psicologi, istituito con la Legge 18.02.1989 n. 56, ha il compito di:
promuovere la professione di psicologo e svolgere azione di tutela degli iscritti e degli utenti
attraverso l’osservanza del Codice Deontologico;
Che si assiste a casi sempre più frequenti di violenze psicologiche e fisiche, talvolta addirittura
efferate, nei confronti delle donne con pesanti conseguenze a livello sociale;
Che contro la violenza si impone l'attivazione di politiche e iniziative che favoriscano la
diffusione di una cultura che ponga al centro la solidarietà e il rispetto della dignità umana
di tutti i cittadini, in particolare d e lle cittadine a rischio, nella loro incolumità psicofisica, in
tutti i contesti di vita (lavorativo, familiare, sociale, etc.);

Che l'obiettivo, che le parti intendono perseguire con questo protocollo, è l'utilizzo dell'attività
informativa e consulenziale in materia psicologica associata a quella giuridica, a favore delle
donne che vivono situazioni esistenziali difficili e a rischio di violenza;
Che pertanto è comune intenzione procedere alla sottoscrizione di un Protocollo, che
valorizzi le forme di collaborazione prevedendo le tematiche della violenza, dei
maltrattamenti e dello stalking contro le donne (oltre che le problematiche dei minori);

Tutto ciò premesso
TRA
Il Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco, prof. Furio Honsell, nato a Genova il 20 agosto
1958, residente per la carica in Udine, via Lionello n. 1

E

L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, rappresentato dal Presidente Dott. Roberto
Calvani nato a Motta di Livenza (TV) il 18.03.1957, residente per la carica in Trieste, presso la Sede
dell’Ordine Regionale degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia p.zza Tommaseo, n. 2

Si conviene quanto segue
Art. 1
Il servizio verrà realizzato, su richiesta, per il tramite dello Sportello “Zero Tolerance” – contro la
violenza sulle donne attivato dal Comune di Udine.
Art. 2
L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia si impegna ad informare gli psicologi iscritti
all’Albo del Friuli Venezia Giulia e a richiederne la disponibilità a fornire prestazioni
professionali, di seguito specificate, a favore delle donne che si rivolgono allo Sportello “Zero
Tolerance” – contro la violenza sulle donne.
Art. 3
La finalità e l'attività svolta è quella di fornire alle donne che vi si rivolgono, le informazioni
necessarie ad acquisire conoscenza e consapevolezza psicologica del loro essere soggetto di diritti
e di orientamento nell’eventuale richiesta di aiuto nella rete dei servizi sociosanitari
territoriali. In tal senso l'attività si qualifica come ponte di congiunzione con la realtà dei servizi
sociosanitari territoriali, gli enti e le istituzioni preposti per la tutela delle donne.

Art. 4
Le prestazioni saranno erogate dagli Psicologi iscritti alla sezione A dell’Albo degli Psicologi (art. 1
legge 56/89) e dagli Psicologi autorizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi degli
artt. 3 e 35 legge 56/89, che manifesteranno la volontà di aderire al presente Protocollo
d’Intesa. Da tale elenco si potranno quindi evincere i nominativi di coloro che sono abilitati
all'esercizio dell’attività psicoterapeutica. L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia si
impegna a pubblicare l’apposito elenco di coloro che daranno la disponibilità, nel proprio sito
internet; l’elenco sarà accessibile anche dal sito internet del Comune di Udine.
A garanzia della trasparenza, verrà redatto un registro storico delle disponibilità rese da ciascun
psicologo aderente al protocollo.
Il professionista che aderisce alla presente convenzione acconsente che i dati forniti siano trattati
dal Comune di Udine che li potrà trattare esclusivamente per le finalità connesse al presente
protocollo d’intesa e, quindi, per gestire direttamente i contatti con i professionisti che hanno
comunicato la propria adesione.

Art. 5
Le prestazioni oggetto del presente Protocollo d’Intesa saranno così determinate:
•
•

•

primo incontro di consulenza gratuito con disponibilità al secondo gratuito;
qualora lo psicologo, nell'esercizio della sua attività professionale, ritenga utile il supporto
e/o l'invio della persona ai servizi sociosanitari del territorio e/o a enti e istituzioni,
concorderà con l'utente ed eventualmente con la famiglia e/o il medico di medicina generale,
le modalità per attivare gli interventi necessari;
si intende che le prestazioni succitate verranno erogate dal professionista presso idonea
sede messa a disposizione dal Comune di Udine.

Art. 6
Verrà garantita la riservatezza delle informazioni riferite dalle persone che fruiscono delle
prestazioni oggetto dell'accordo, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/03 e
s.m.i..

Art. 7
L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e i l C o m u n e d i U d i n e s i impegnano a
divulgare il presente Protocollo d’Intesa promuovendolo tramite il proprio sito internet e altri
canali istituzionali.

Art. 8
L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, d’intesa con il Comune di Udine, si impegna a
promuovere e favorire eventi e iniziative di formazione psicologica a favore degli operatori e della
cittadinanza su diverse aree tematiche afferenti alla violenza di genere nei vari contesti.

Art. 9
L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine designeranno un proprio
Referente interno. I referenti si raccorderanno e promuoveranno incontri periodici di
monitoraggio.
Art. 10
Il presente atto costituisce l’avvio di una collaborazione tra i firmatari suscettibile di ulteriori
forme di cooperazione, che saranno definite e formalizzate di volta in volta dagli stessi.
Art. 11
L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia riconosce al Comune di Udine lo status di partner
per la condivisione di iniziative finalizzate alla promozione della salute e del benessere
psicologico delle donne vittime di violenza.
Art. 12
Il Protocollo d’Intesa entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione, avrà durata annuale e
potrà essere rinnovato annualmente, salvo disdetta di una delle parti comunicata con
lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza.
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