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Con il presente Bollettino abbiamo ritenuto doveroso fornirVi anche alcune informazioni in 
merito ad alcuni progetti che hanno richiesto una lunga e complessa preparazione e che siamo 
riusciti a portare a termine soltanto nel periodo fi nale della Consiliatura.
Si tratta, infatti, di iniziative di grande rilievo attraverso le quali auspichiamo di essere riusciti 
ad interpretare correttamente le esigenze dei nostri iscritti.
Di seguito, pertanto, sarà fornita una breve presentazione di tali progetti rispetto ai quali è 
comunque possibile reperire ulteriori informazioni sia sul sito internet www.ordpsicologier.it, 
sia contattando gli Uffi ci di segreteria negli orari di apertura al pubblico.

1 - BUONE PRATICHE PER LA
   VALUTAZIONE DELLA GENITORIALITÀ
Dopo tre anni di intenso lavoro, abbiamo 
fi nalmente dato alle stampe il volume “Buone 
pratiche  per la valutazione della genitorialità: 
Raccomandazioni per gli psicologi”, esito fi nale di 
un progetto attivato dal Consiglio fi n dall’ottobre 
2006 che ha impegnato un team di esperti 
formato da alcune fra le maggiori personalità in 
campo nazionale nel settore della valutazione 
psicologica delle competenze genitoriali.
In allegato al volume - che proprio in questi giorni 
sarà recapitato a ciascuno di Voi - troverete una 
nota che illustra il lavoro svolto, cui rinviamo per 
ogni ulteriore informazione. In questa sede, pare 
opportuno invece spendere alcune parole sulla 
prossima realizzazione di un Convegno dedicato 
interamente alla presentazione dell’iniziativa 
intrapresa dal nostro Ordine Regionale e degli 
esiti della stessa. 
Tale Convegno - assolutamente gratuito - si terrà 
a Bologna presso il Convento di San Domenico 
nella giornata di venerdì 11 dicembre, e nella 
mattinata di sabato 12 dicembre, secondo la 
programmazione di seguito descritta.
La giornata di venerdì 11 dicembre sarà rivolta 
esclusivamente agli iscritti al nostro Albo e sarà 
fi nalizzata alla presentazione - da parte dei 
componenti del Gruppo di Lavoro che ha curato 
la stesura del volume - dei contenuti trattati nelle 
“Raccomandazioni”, con particolare riferimento 
ai profi li più rilevanti dei temi ivi esaminati.
Infatti, dopo una breve introduzione dedicata 
alla metodologia di preparazione delle 
Raccomandazioni e all’importanza - sia per 
la loro stesura, sia per la loro applicazione - 

dell’integrazione/coordinamento tra diverse 
professionalità coinvolte, saranno descritti 
ed analizzati i contenuti generali del volume. 
In seguito, saranno oggetto di disamina i 
principali elementi caratterizzanti il processo 
di valutazione della genitorialità, articolati in 
relazione ai diversi ambiti in cui lo psicologo 
può attuarlo (pratica pubblica, pratica privata 
e casi particolari, quali consulenze tecniche 
d’uffi cio o di parte e casi di separazioni), 
senza comunque tralasciare la trattazione 
degli strumenti psicodiagnostici utilizzabili in 
questo settore. La giornata sarà poi arricchita 
anche dei contributi di altre professionalità 
che, a vario titolo, risultano coinvolte nella 
valutazione delle competenze genitoriali 
(Giudici, Pedagogisti, Assistenti Sociali).
Si tratta, pertanto, di una giornata altamente 
formativa per la quale abbiamo chiesto 
l’accreditamento alla Commissione Regionale 
ECM.
La mattinata di sabato 12 dicembre, invece, ha lo 
scopo di sensibilizzare, sul tema della valutazione 
della genitorialità, altri soggetti privilegiati, 
quali ad esempio Avvocati e Giudici, nonché di 
presentare il volume sia agli altri Ordini territoriali 
degli Psicologi, sia  alla cittadinanza. 
Confi diamo di poter ospitare nella mattinata 
di sabato Autorità istituzionali quali il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega alle Politiche per la famiglia, 
Sen. Carlo Giovanardi, e un rappresentante del 
Ministero della Giustizia. Inoltre saranno presenti 
rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria della 
nostra Regione, nonché di alcune Associazioni 
di Avvocati, quali ad esempio l’Osservatorio sul 
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Diritto di Famiglia, l’Unione Nazionale Camere 
Minorili (UNCM) e l’Associazione Italiana 
Avvocati per le Famiglie e i Minori (AIAF).
Infi ne, Vi informiamo che il programma dettagliato 
dell’iniziativa, unitamente alle modalità di 
iscrizione al Convegno, saranno disponibili sul 
nostro sito web, nella sezione Formazione/Eventi 
organizzati dall’Ordine.
Non ci rimane, quindi, che invitarVi ad aderire, 
auspicando che la nostra iniziativa possa 
costituire un utile strumento di approfondimento 
sulla valutazione psicologica delle competenze 
genitoriali.

PROGRAMMA

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2009
Giornata riservata agli iscritti 
all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

9.00
Registrazione partecipanti
9.15
Saluti e introduzione della Presidentessa 
dell’Ordine
Manuela Colombari
9.35   
Metodologia di  preparazione delle 
Raccomandazioni
Paolo Michielin
9.35
Un documento frutto di integrazione tra 
varie   professionalità
Maria Teresa Pedrocco Biancardi
10.05
Il punto di vista del Giudice sulla 
valutazione della genitorialità
Mariarita Verardo
10.20
I costrutti da valutare
Grazia Maria Fava Vizziello
10.40
Pausa
11.00
La valutazione della genitorialità 
Stefano Cirillo
13.00

Pausa
14.00
La valutazione della genitorialità nei casi 
di separazione 
Marisa Malagoli Togliatti
14.20
La valutazione della genitorialità nella 
pratica privata
Alessandro Vassalli
14.50
La valutazione della genitorialità in veste 
di CTU e CTP 
Beatrice Bessi 
15.20
Discussione  
15.40
La valutazione della genitorialità nella 
pratica pubblica 
Daniela Diano
16.20
Discussione  
16.40
Pausa
17.00
Strumenti psicodiagnostici per la 
valutazione della genitorialità 
Mimma Tafà
17.30
Genitorialità ed educazione
Paola Milani
17.45
Il ruolo dell’assistente sociale 
Marianna Giordano
18.00
Rilevanza della valutazione della 
genitorialità nel percorso adottivo 
Marco Chistolini
18.15
Conclusioni
Manuela Colombari

SABATO 12 DICEMBRE 2009

9.30
Saluti e introduzione della Presidentessa 
dell’Ordine 
Manuela Colombari 

Comunicazioni dal Consiglio



13

9.45
Saluti delle Autorità 
Anna Maria Dapporto 
Assessore promozione politiche sociali educative 
per infanzia e adolescenza, immigrazione, 
volontariato, associazionismo, terzo settore
10.00
 La valutazione della genitorialità
Stefano Cirillo
10.45
Il punto di vista del Giudice sulla valutazione 
della genitorialità 
Mariarita Verardo
11.00
Intervento di un rappresentante del 
Ministero della Giustizia
11.15
Intervento del Sen. Carlo Giovanardi* 
Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con delega alle 
Politiche per la famiglia
11.30
Intervento della Prof.ssa  Paola di Blasio
Professore Ordinario di Psicologia dello 
sviluppo Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 
11.45
Intervento del dott. Maurizio Millo* 
Presidente Tribunale per Minorenni di 
Bologna
12.00
Intervento del dott. Ugo Pastore Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Bologna
12.15
Interventi liberi dei rappresentanti delle  
Associazioni:
-  Osservatorio sul Diritto di Famiglia 
- Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM) 
- Associazione Italiana Avvocati per le 
Famiglie e i Minori (AIAF) 
13.00
Conclusioni 
Manuela Colombari
13.15
Light lunch
* in attesa di conferma

2  -  SOFTWARE PER LA VALUTAZIONE DI
     ESITO DEGLI INTERVENTI PSICOLOGICI
Nell’ambito del progetto di diffusione di buone 
pratiche e di valorizzazione del lavoro psicologico, 
il gruppo CBA dell’Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento di Psicologia Generale, 
in collaborazione con la Fondazione Salvatore 
Maugeri Istituti Scientifi ci di Riabilitazione 
di Tradate e Veruno (autori: Paolo Michielin, 
Giorgio Bertolotti, Ezio Sanavio, Giulio Vidotto, 
Anna Maria Zotti) hanno messo a punto un test 
CBA-VE e lo hanno messo a disposizione di tutta 
la comunità professionale  a titolo gratuito.
Da almeno 30 anni si avverte la necessità di 
valutare con metodi oggettivi quali cambiamenti 
i trattamenti psicologici e psicoterapeutici 
determinino nella condizione dei pazienti e di 
provare in modo rigoroso la loro effi cacia; ora 
questa necessità è particolarmente evidente, 
se non impellente, ma anche più agevole da 
soddisfare. 
La metodologia più semplice è quella di 
documentare, per il singolo paziente (o per 
casistiche di pazienti), gli esiti del trattamento, 
attraverso una valutazione della condizione 
psicologica effettuata prima e al termine del 
trattamento stesso mediante strumenti oggettivi.  
Essa fornisce informazioni aggiuntive rispetto 
alle impressioni cliniche dello psicologo e ai 
giudizi del paziente e può migliorare la qualità 
dell’intervento, rispondendo ad esigenze di 
carattere etico-deontologico e, talvolta, anche 
legale.
Si è avvertito, quindi, il bisogno di disporre di 
prove psicodiagnostiche specifi camente costruite 
per verifi care e documentare l’effi cacia nella 
pratica (effectiveness) dei trattamenti, erogati sia 
nei servizi pubblici che in ambito privato. Prove, 
dunque, che siano utilizzabili con tutte le persone 
in trattamento psicologico, indipendentemente 
dal setting di trattamento, dai problemi/disturbi 
presentati dalla persona, dall’orientamento 
teorico del trattamento e dalle tecniche 
utilizzate, e che indaghino gli aspetti e i costrutti 
essenziali, nucleari (“core”), sui quali qualsiasi 
trattamento si prefi gge di intervenire. Prove che 
siano ripetibili (in particolare prima e dopo, ma 
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anche nel follow-up) e sensibili, cioè in grado 
di evidenziare gli eventuali cambiamenti nella 
condizione psicologica, che avvengano nel corso 
del trattamento, che risultino valide e mostrino 
relazioni con gli strumenti maggiormente 
utilizzati per misurare gli aspetti e i costrutti più 
rilevanti in ambito clinico.
Altri requisiti necessari sono la brevità, la 
facilità di somministrazione, di scoring e di 
interpretazione, la disponibilità di dati normativi 
sia per la popolazione normale che per gruppi 
clinici e la capacità di discriminare tra soggetti 
normali e clinici.
Il CBA-VE è un questionario ideato, messo a 
punto e tarato in Italia proprio per soddisfare 
questi requisiti; si compone di 80 item che fanno 
riferimento alla condizione psicologica degli 
ultimi 15 giorni e sono strutturati per comodità 
sintattica in tre parti.
Gli item, con risposta su scala a 5 punti, fanno 
riferimento alle seguenti aree:
1) Ansia, 14 item;
2) Benessere, 15 item;
3) Percezione di cambiamento positivo, di poter 

affrontare le diffi coltà e di ricevere sostegno 
dagli altri, 11 item;

4) Depressione, 19 item;
5) Disagio psicologico, sintomi di disturbo gravi 

e scarso controllo degli impulsi, 21 item.
Il questionario può essere somministrato a 
persone con età superiore ai 16 anni e con 
suffi cienti capacità di lettura e di comprensione 
verbale.
Da solo, tuttavia, non è suffi ciente per l’indagine 
psicodiagnostica e per la valutazione degli esiti dei 
diversi trattamenti psicologici, psicoterapeutici e 
psicoriabilitativi e deve sempre essere integrato 
con strumenti più specifi ci.
Dal CBA-VE non si ottengono informazioni 
suffi cienti per conoscere e affrontare i sintomi 
del paziente.  La scelta dipende anche dalle 
fi nalità del trattamento: se la persona ha un 
funzionamento sociale molto limitato e partecipa 
ad un programma di riabilitazione, le prove 
specifi che più adatte saranno quelle che valutano 
appunto il funzionamento sociale in generale 
(come la VGF-Valutazione del Funzionamento 

Globale) o in specifi che aree (come quella delle 
Abilità di Vita Quotidiana).
Analoghe considerazioni si possono fare quando 
test e prove, ma anche indicatori oggettivi, 
vengono ripetute prima-dopo per accertare 
l’effi cacia del trattamento.  Se, ad esempio, si è 
portato a termine un programma di inserimento 
lavorativo di una persona disabile, la valutazione 
più appropriata comprenderà scale di abilità 
lavorative, informazioni sulla produttività e 
sull’integrazione con i compagni di lavoro e, 
soprattutto, l’indicatore principale, vale a dire se 
la persona è stata alla fi ne assunta e gode di un 
trattamento normativo ed economico adeguato.
L’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-
Romagna ha deciso di fare elaborare un software 
con un evoluto programma di scoring che calcola 
i punteggi e disegna il profi lo individuale, anche 
per somministrazioni ripetute, e di metterlo a 
disposizione dei propri iscritti che potranno 
scaricarlo dal nostro sito, unitamente ai fi le con 
il protocollo del CBA-VE pronto per la stampa, il 
manuale e il foglio di scoring.
L’uso è riservato esclusivamente agli iscritti 
all’Ordine degli Psicologi.
Si chiede a coloro che intendono utilizzare con 
continuità il CBA-VE di informarne gli autori 
(con una e-mail a: paolo.michielin@unipd.it); 
questo consentirà di scambiare osservazioni 
e segnalare eventuali problemi, di analizzare 
casisitiche specifi che e di ricevere nel tempo gli 
aggiornamenti.

3 - SOFTWARE GESTIONALE
Il Consiglio dell’Ordine, su proposta/stimolo 
di alcuni iscritti, ha acquistato un software 
gestionale dedicato agli psicologi da distribuire 
gratuitamente a tutti i colleghi appartenenti al 
nostro Albo.
Il programma, denominato “Studiomed”, è stato 
sviluppato dalla ditta RD Informatica di Pesaro 
che ha adattato un software già usato dagli studi 
medici alle specifi che esigenze proprie della 
nostra professione, rendendolo funzionale alle 
necessità sia del singolo psicologo, sia di uno 
studio di più professionisti. 
Questa iniziativa mira quindi a rappresentare 
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un valido supporto agli iscritti nella gestione 
quotidiana dell’attività professionale, costituendo 
uno strumento che coniuga le indubbie qualità di 
un applicativo informatico con le peculiarità che 
caratterizzano la nostra professione, soprattutto 
in termini di gestione dei pazienti/utenti delle 
prestazioni psicologiche e dei relativi adempimenti 
fi scali.
Tra le diverse funzionalità offerte dal software, 
infatti, vi sono:
- un calendario per la gestione degli appuntamenti;
- una sezione dedicata ai dati personali dello 
psicologo utilizzabili anche per creare in 
automatico la propria carta intestata;

- un database dei pazienti/clienti, che comprende, 
per ciascuno, una scheda con dati anagrafi ci, una 
cartella clinica, un archivio dei documenti in cui 
caricare, per esempio, documenti scannerizzati 
o relazioni prodotte; moduli di vario tipo 
personalizzati con i dati del paziente e la carta 
intestata dello psicologo;

- un listino prezzi, che permette di far corrispondere 
una cifra ad ogni tipo di prestazione svolta, 
richiamabile automaticamente nella funzione 
fatturazione, nel quale sono già contenuti alcuni 
esempi tipici dell’attività medica che potrete 
modifi care con altre specifi che della pratica 
psicologica;

- un listino crediti, contenente i pagamenti ancora 
non saldati da parte di pazienti/clienti;

- la possibilità di effettuare statistiche sui pazienti/
clienti, quindi di  svolgere ricerche in base a 
diverse variabili (es. residenza, inviante, etc.) 
e di sommare automaticamente il totale delle 
entrate mensili o annuali sulla base delle fatture 
emesse.

Una nota particolare merita, poi, la sezione 
dedicata alla fatturazione.
In questa sezione del software è, infatti, disponibile 
un fac-simile “libero” per la creazione di fatture 
con numerazione progressiva automatica, 
nel quale è previsto il calcolo del totale della 
fattura stessa, una volta fi ssato l’importo della 
prestazione, l’eventuale percentuale dell’IVA e dei 
contributi previdenziali. 
Per agevolare maggiormente la compilazione 
della fattura, è inoltre presente nel software un 

link denominato “Clicca qui per consultare le 
istruzioni necessarie alla corretta compilazione 
delle fatture”, che rimanda direttamente ad una 
pagina del nostro sito web, nella quale sono 
disponibili un vademecum contente indicazioni 
generali per una corretta fatturazione e 29 
modelli di fattura, suddivisi in base alla possibile 
situazione lavorativa dello psicologo. 
A tale proposito, ove la predisposizione di detti 
modelli di fattura risultasse - come auspichiamo 
- un valido supporto, valuteremo l’opportunità di 
inserirli direttamente nel programma al posto del 
richiamato fac-simile. Infatti, anche in ragione dei 
costi piuttosto elevati di tale personalizzazione, 
è parso opportuno procedere dapprima alla sola 
pubblicazione sul sito, rinviando ad un secondo 
momento, previa verifi ca dell’effettiva utilità e del 
gradimento da parte dei colleghi, l’inserimento 
dei modelli nel software.
Il software, unitamente alle istruzioni pratiche 
per effettuare il download, è scaricabile 
gratuitamente dal sito web dell’Ordine, nella 
sezione riservata agli iscritti al nostro Albo 
denominata “Software psicologi” (pulsante in 
basso a destra della homepage).
Per ulteriori chiarimenti relativi all’installazione e alle 
compatibilità con i vari sistemi operativi è possibile 
contattare direttamente la ditta RD Informatica 
(supporto@rdinformatica.com), mentre per tutti 
i problemi legati all’utilizzo pratico del software, 
poiché il personale di Segreteria dell’Ordine non 
è formato per offrire supporto tecnico,  si dovrà 
fare riferimento al manuale d’uso presente nel 
programma alla voce “Help”. 

4 - I CLIENTI VALUTANO IL LAVORO
     DEGLI PSICOLOGI DEL SSR
Nella giornata del 22 ottobre 2009, a Bologna, 
presso l’Hotel “I Portici” si è svolto il convegno “I 
clienti valutano il lavoro degli psicologi: prospettive 
professionali e organizzative”, organizzato per  
presentare e discutere i  risultati di una ricerca-
azione condotta tra il 2008 e l’anno corrente al fi ne 
di tentare di comprendere - attraverso interviste a 
utenti, a dirigenti e a professionisti di diversi Enti 
(AUSL, Enti Locali, Scuola ecc) - come privati 
cittadini e Servizi Sanitari percepiscano il valore e 



16

il signifi cato del lavoro degli psicologi nel Sistema 
Sanitario Regionale.
Gli esiti di tale indagine - anche grazie alla 
metodologia adottata e alla preziosa attività di 
coordinamento posta in essere dal Dott. Achille 
Orsenigo - sono risultati di indubbio interesse e, 
soprattutto, meritevoli di adeguata rifl essione in 
vista delle prospettive di sviluppo future.
Dopo la presentazione generale del Dott. Orsenigo, 
che ha descritto le modalità di analisi e le 
risultanze della ricerca svolta, la Dott.ssa Manuela 
Colombari ha illustrato il quadro complessivo della 
distribuzione delle professionalità di psicologo nel 
Servizio Sanitario Regionale, attraverso l’analisi dei 
dati e dei modelli organizzativi esistenti. 
Sotto tale profi lo, ad esempio, l’analisi su base 
regionale della variazione dell’offerta psicologica 
nei servizi negli ultimi anni (tra il 1994 ed il 2008) 
indica che le forme di lavoro precario sono state 
utilizzate prevalentemente per coprire le carenze 
di pianta organica nei servizi tradizionali (salute 
mentale adulti, sert e servizi per minori), piuttosto 
che per l’attivazione di nuove forme di servizi alla 
cittadinanza.
In questa prospettiva, inoltre, l’analisi dei dati 
raccolti ha permesso di evidenziare come i 
settori di intervento nei quali è maggiormente 
richiesto dal S.S.R. l’intervento di fi gure 
psicologiche  siano quelli legati al settore ex 
materno-infantile (neuropsichiatria infantile, 
tutela minorile e consultori familiari), mentre 
non sembra verosimile ipotizzare che solo tale 
fascia di popolazione abbia necessità di fruire di 
prestazioni psicologiche. 
È parso poi opportuno soffermarsi anche sul 
progetto inglese per la lotta contro la depressione 
la cui attuazione ha dimostrato come un 
corretto e tempestivo intervento dello psicologo 
professionista, non solo migliori la qualità della 
vita dei cittadini, ma sia altresì vantaggioso anche 
in termini di valutazione dei costi-benefi ci .
A tale proposito, le opinioni raccolte presso medici 
ospedalieri, medici di base e pediatri di libera scelta 
dimostrano che essi riconoscono appieno il valore 
e l’importanza del lavoro degli psicologi e chiedono 
un intervento più consistente e strutturato della 
nostra professione. Ciò - confermato anche 

dall’intervento della dott.ssa Codifava alla tavola 
rotonda del pomeriggio - rappresenta certo un 
importante punto fermo nell’avviato percorso di 
sviluppo e promozione della nostra professione.
Nella “tavola rotonda” si è discusso dei risultati 
della ricerca e, soprattutto, dei possibili scenari 
ipotizzabili per il futuro. Alla discussione hanno 
partecipato:
- la dott.ssa Angela Marina Codifava,  medico di 
medicina generale;

- il dott. Angelo Fioritti, Responsabile del Servizio 
Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e  Salute 
nelle Carceri della Regione Emilia-Romagna

- il dott. Antonio Brambilla, Direttore del Servizio 
Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, 
Pianifi cazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari 
dell’Assessorato Sanità e Politiche della Regione 
Emilia-Romagna;

- il prof. Cesare Kaneklin, psicologo docente 
universitario;

- la dott.ssa Cinzia Castellucci, psicologa e 
docente presso una scuola di specializzazione in 
psicoterapia. 

Infi ne, a concludere i lavori è stato chiamato il 
Prof. Manghi dell’Università degli Studi di Parma, 
il quale ha riassunto le fi nalità e le rifl essioni 
emerse nel corso dell’intera giornata fornendo 
altresì alcuni contribuiti di natura sociologica.
L’ampia partecipazione e il gradimento manifestato 
dai partecipanti al termine del convegno sono 
stati motivo di grande soddisfazione e consentono 
di affermare che il lavoro svolto, sia attraverso 
la ricerca, sia attraverso la presentazione e la 
discussione degli esiti della stessa costituisca un 
iniziativa di grande rilevanza per lo sviluppo e la 
promozione della nostra professione. 
Auspicando si fare cosa gradita, segnaliamo che 
la registrazione del Convegno e le relazioni dei 
partecipanti sono disponibili sul sito dell’Ordine 
degli Psicologi Emilia-Romagna, alla voce 
“iniziative”.
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