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Oggetto: Ulteriore nota Commissione Tecnica UNI "attività professionali non regolamentate" - 

Costituendo G.L. "Counselor" scheda pre-normativa 23/5/2018, progetto di norma UNI 1605227 

 

Prot. n. 8648 del 17/12/2018 

 

Egregio Presidente,  

in data 14 dicembre u.s. il Ministero della Salute, ha trasmesso per conoscenza allo scrivente Ordine 

professionale la nota di pari oggetto (prot. n. 60839 – P- 14/12/2018), che si allega alla presente, 

indirizzata all’Ordine Nazionale, con la quale viene inoltrata una richiesta del Mo.P.I.  – 

Movimento Psicologi Indipendenti riguardante la propria posizione contraria ad un intervento 

ministeriale di inibizione del costituendo Tavolo Tecnico sul “Counselor” presso la Commissione 

UNI. 

Alla luce di quanto sopra ed alla reiterata richiesta di riscontro del Ministero della Salute in merito 

alle precedenti istanze, chiedo di poter conoscere le tempistiche entro cui il CNOP invierà tale 

parere al Ministero della Salute. Chiedo, altresì,  che tale parere venga preventivamente inviato in 

lettura a tutti i Presidenti costituenti il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi. 

Esprimo, infine, la necessità che l’Ordine Nazionale, possa, quanto prima, assumere una presa di 

posizione chiara ed ufficiale, con relativi atti, circa la Consensus Conference. 

In attesa di un Suo riscontro in merito alle istanze sopra avanzate, invio un cordiale saluto. 

 

F.to Il Presidente             

dott. Nicola Piccinini        

 

 

Ordine degli Psicologi del Lazio 

via del Conservatorio 91 - 00186 Roma 

Tel. 06 36002758 | Fax 06 36002770 

 

Nuovi orari di apertura: www.ordinepsicologilazio.it/contatti 
  

Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) con riferimento al Regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei dati in vigore dal 25/05/2018, le informazioni contenute in questo 

messaggio e-mail sono dirette esclusivamente al destinatario, e come tali sono da considerarsi 

riservate. E' vietato pertanto utilizzare il contenuto dell'e-mail, prenderne visione o diffonderlo 

senza autorizzazione. Qualora fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente rinviarlo al 

mittente e successivamente distruggerlo. 
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