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VERBALE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
27 DICEMBRE 2018
In data 27 dicembre 2018 alle ore 15.00, presso l’Ospedale V. Cervello, aula Fici, Palermo, come da
convocazione del 12/12/2018 (allegato1), si riunisce l’Assemblea generale dei Soci.
Presenti: G. Perricone (con deleghe di: Ceraulo, Lo Iacono, Xodo e Prette); G. Biondi (via skype);
A. Carollo (con deleghe di: Di Grigoli, Monti, Salvaggio, Morabito, Ajovalasit, Di Natale,
Galluzzo, Tomasello, Como, Lo Bue, Montaperto, Scrimali, Pampinella, Plano); M. Jankovic (via
telefono), C.Polizzi (con deleghe di: Bonichini, Di Blasio, Di Vita, Morales, Vizziello, Nuara,
Sidoti, Donzelli Aurora, Zito, Miletta, Settimelli, Rumbolo, Gasparini); S. Marotta (con deleghe di:
Militello, Nuccio, Settineri e Ripamonti); M.Di Pasqua (con deleghe di: Guarneri e Rubino);
D.Taormina (con deleghe di: Sanfilippo, Miceli, Sarcià, Enea, Agnello, De Luca, Montesanto,
Utro); F. Maniscalco (con deleghe di: Violante, Bragion); Mascolino (con deleghe di: Sorvillo,
Scaturro, Adamo); M.Marceca (con deleghe di: De Luca C., Imburgia); M.A. La Genga; A.
Faucetta; F. Puccio; V. Fontana; S. Burgio; S. Granatelli; M.V. Rizzo; V. Gestivo; F. Gigante; M.
Montalto; A. Brando; S. Bartorotta; V. Cavarretta; V. Beninati, V. Ilarda.
Assenti giustificati: M. Lo Giudice, V. Fanos, G. Donzelli
Assenti: N. Cassata, G. Papadia, M. Accomando, A. Gueli, S. Graziano, F. De lorenzo, E.
Bacciaglia, A. Buccoleri, C. Cacciatore, Colomba, C.Venturino, A.Iacò, R.Martin, L.Musso
Pantaleo, K.Romelli, A.Schilleci, M.S. Tarascio, A. Cannizzaro, B. De Franchis, I.Kazmierska, L.
Messina, M. D’Apruzzo, L. Sciarretta, E. Piccotti, S. Bonura, A. Niska, E.Ciarla, S. Granatelli, A.
Inzerillo, F. Lo Piano, N.Costantino.
Il segretario, dott.ssa C. Polizzi, indica che è stato raggiunto il numero legale, considerando il
numero dei presenti e delle deleghe scritte (allegate al presente verbale). Pertanto, si dà avvio
all’assemblea.
La Presidente avvia i lavori dell’assemblea ricordando l’integrazione dell’Ordine del giorno
comunicata via mail a tutti i soci, e annunciando che si prevedono due assemblee dei soci per il
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2019: una verso fine giugno e l’altra durante il 2° congresso internazionale della
Società, che quest’anno prevede l’elezione del Consiglio direttivo e del Presidente della Società.
La Presidente procede, quindi, con le comunicazioni, ricordando ai soci l’importante traguardo
raggiunto dalla SIPPed, costituito dall’inserimento (Decreto Ministeriale 6/11/2018) nell’Elenco
delle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie ai sensi
del DM 2 Agosto 2017; inserimento questo che dà maggiori responsabilità in merito alla diffusione
e alla promozione della Società; oggi più che mai per ogni socio SIPPed si pone forte la questione
del cosa fare e del come fare per promuovere la crescita della Società. In tal senso, la Presidente
ricorda a tutti i soci quanto sia fondamentale testimoniare il proprio senso di appartenenza
ricordando sempre la propria affiliazione nei contesti più o meno scientifici a cui si partecipa o a cui
si è invitati a portare un contributo. Si passa a una seconda comunicazione relativa all’affiliazione
della SIPPed alla FIARPED; la Presidente ricorda che il vicePresidente, prof. Biondi, ha già
partecipato, in qualità di rappresentante della nostra Società a due incontri organizzati a Roma dalla
Federazione; viene data, in tal senso, la parola al prof. Biondi che, nel ricordare l’ottima
accoglienza ricevuta durante gli incontri indicati, informa i soci sulla richiesta che la FIARPED fa
alla Società di proporre percorsi da realizzare insieme; in particolare, dopo le festività natalizie il
prof. Biondi contatterà il Presidente FIARPED per meglio valutare l’impegno della nostra Società
nella Federazione. La Presidente, sempre tra le comunicazioni, informa sull’invito ricevuto dal
Presidente del CNOP, dott. F. Giardina, per un incontro organizzato a Roma il 7/12/2018 allo scopo
di condividere con i Presidenti delle Società scientifiche area PSY inserite nell’elenco ministeriale
(sono 21), possibili linee guida. Anche all’incontro con il CNOP ha partecipato il vicePresidente, a
nome e per conto della SIPPed, su delega del Presidente. Il vicePresidente interviene per illustrare
brevemente l’incontro, dichiarando quanto il Presidente del CNOP abbia sottolineato, durante tale
incontro, la volontà dell’Ordine di fare riferimento concretamente alle Società di area psicologica in
elenco; riferisce, poi, di avere portato all’incontro una presentazione scritta della nostra Società e
che questo è stato molto apprezzato sia dal Presidente del CNOP che dal dott. Lazzari, che hanno
infatti promosso, su suggerimento dello stesso prof. Biondi, una conoscenza delle Società
accreditate, anche per poterle suddividere e aggregare per interessi scientifici specifici.
Ancora, la Presidente ricorda la partecipazione della S.I.P.Ped. alla manifestazione “Psicologi in
Piazza” organizzata ad ottobre 2018 dall’Ordine degli Psicologi Regione Siciliana in alcune
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province; siamo infatti stati presenti con il nostro stand a Palermo, a Messina, a
Catania, ad Agrigento e a Trapani, ottenendo un buon successo che ha anche orientato alcune nuove
iscrizioni, oltre che fornire un contributo allo specifico percorso ad oggi attuato dalle Unità di
ricerca. Infine, sempre tra le comunicazioni, la Presidente dà comunicazione della Convenzione con
l’A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello”, il Dipartimento delle Scienze Psicologiche, Pedagogiche, e
dell’Esercizio Fisico dell’Università degli Studi Palermo, la S.I.P.Ped. e lo IEDPE Palermo, per
l’attivazione dei Servizi Interistituzionali di Psicologia Universitario-Ospedaliero (S.I.P.U.O.’). In
riferimento a tale convenzione con gli Ospedali riuniti, la Presidente sottolinea che sono previsti
gruppi sull’apprendimento organizzativo, per cui chiede ai soci presenti che lavorano nei reparti
coinvolti di cominciare a verificare la possibile costituzione di gruppi di sperimentazione
dell’apprendimento organizzativo; in tal senso, la Presidente ritiene che sicuramente si potrà fare un
gruppo nella Neonatologia e comunque si dovranno fare riunioni specifiche per valutare la
praticabilità di tale sperimentazione. Annuncia, inoltre, che a breve ci si dovrà porre il problema di
individuare chi dovrà essere il rappresentante per la SIPPed all’interno del Comitato Tecnico per il
SIPUO’, premesso che nelle fasi iniziali di progettazione la Presidente ha chiesto la disponibilità a
partecipare alle riunioni alla dott.ssa Marotta, ma non è detto che debba rimanere lei la delegata,
visti i diversi impegni che la collega assume. La Presidente, quindi, passa al punto aggiuntivo
dell’Ordine del giorno relativo ad approvazione e ratifica di convenzioni. In particolare:
-

ratifica della convenzione con Ospedali riuniti;

-

protocollo d’intensa con l’Ufficio Scolastico Regionale, Regione Sicilia, su proposta
dell’Unità di Ricerca “Cambiamenti epidemiologici e socioculturali e ricadute in Psicologia
pediatrica”, per la promozione dell’identità di genere in Istituti Secondari, città di Palermo,
come attività pilota da estendere nelle regioni in cui è presente la Società con suoi iscritti;

-

protocollo d’intesa con ASAM Società cooperativa, per l’attivazione di un percorso di
rilevazione degli indicatori di rischio precoce di child neglect nelle condizioni di povertà
educativa, nell’ambito di un progetto di Fondazione con il Sud finalizzato al contrasto della
povertà educativa di bambini 0-6 anni.

L’assemblea all’unanimità approva le convenzioni con USR e con ASAM e ratifica la convenzione
per il SIPUO’.
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Viene, quindi, data la parola al tesoriere, dott. A. Carollo, per affrontare il seguente
punto all’Ordine del giorno con relativa integrazione: approvazione bilancio 2017 e bilancio
preventivo 2018; il tesoriere illustra i due bilanci, che vengono allegati al presente verbale,
diventandone parte integrante, indicando, per altro, ai soci, la possibilità di consultare i bilanci
direttamente sul sito SIPPed sui cui gli stessi sono pubblicati. L’assemblea all’unanimità approva i
bilanci.
Si passa al punto seguente dell’Ordine del giorno: piano iniziative per il 2019. La Presidente, in tal
senso, presenta all’assemblea le iniziative ideate e approvate dal CD del 10/12/2018:
-

Una Giornata sulle adozioni per il 23/03/2019 a Palermo, proposta e sostenuta dalla prof.ssa
Di Vita e dalla dott.ssa Bertorotta, anche in funzione di specifici contatti con istituzioni, enti
e associazioni che si occupano di adozione;

-

Una Giornata sull’Autismo per il 20/06/2019 a Palermo;

-

La Giornata del 13 Maggio 2019 (15° edizione della Giornata del bambino e
dell’adolescente nei luoghi di cura e del prendersi cura), che sarà organizzata quest’anno
dall’Unità di ricerca sui Cambiamenti coordinata dal dott. Carollo e dalla dott.ssa Di Grigoli

-

Una Giornata sui Siblings da realizzare, su proposta dell’Unità di Ricerca in
Oncoematologia pediatrica, a Monza il 31/05/2019, data questa che a livello europeo
rappresenta il Sibling’s Day

Viene proposta anche, una possibile giornata sui nonni probabilmente per il 14 febbraio
La Presidente chiede se ci sono suggerimenti e/o integrazioni e nel pensare al coordinamento
organizzativo degli eventi indicati, chiede:
- al dott. Maurizio Montalto e alla dott.ssa Valeria Ilarda, per la loro expertise nel settore, di
coordinare la giornata sull’autismo; i dottori accettano.
- alle dott.sse Gestivo, Bertorotta e Imburgia di sostenere la prof.ssa Di Vita nell’organizzazione
della giornata sulle adozioni e queste accettano
- alle dott.ssa Taormina e Puccio di coordinare la giornata sui nonni; queste accettano.
Si attiva una riflessione tra i soci, che si mostrano soddisfatti dalle succitate proposte e si sottolinea
l’importanza di coinvolgere in questi gruppi di lavoro anche soci assenti e soci di altre regioni.
L’assemblea approva all’unanimità il piano delle iniziative presentato e dà mandato al Presidente e
al CD di valutare scelte organizzative per queste iniziative; in aggiunta, per altro, la Presidente, al
fine di promuovere la massima partecipazione attiva di tutti, suggerisce ai soci di far pervenire per
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iscritto ulteriori possibili proposte entro il 20/01/2019, dopo avere ricevuto e letto il verbale
dell’assemblea.
Si procede con il punto all’Ordine del giorno relativo a “diffusione della Società nel territorio
nazionale”; in tal senso, la Presidente comincia con il sottolineare che la SIPPed è una Società che
produce cultura, anche avvalendosi di percorsi, progetti, etc., ma senza per questo volere essere mai
un “centro per l’impiego”; in questo anno 2018 certamente ci sono state delle criticità in merito al
coinvolgimento attivo di tutti i soci e proprio per questo motivo è stata deliberata dal CD su
suggerimento della Presidente, l’integrazione dello staff di segreteria con la dott.ssa Maria Letizia
Imburgia che si occuperà in modo prioritario proprio di curare il rapporto con i soci.
Ancora, la Presidente ribadisce quanto anticipato nelle comunicazioni, in merito alla necessità che
ogni socio quando partecipa a seminari, convegni, etc. come relatore, con poster, etc. debba sempre
indicare l’appartenenza alla SIPPed (per esempio scrivendolo chiaramente sulle slide); intervengono
il prof. Biondi e il dott. Jankovic per sostenere questa necessità che fa parte della promozione della
Società; così come gli stessi dichiarano la necessità che la politica di diffusione della Società debba
fare i conti con la costituzione di piccoli nuclei di aggregazione che coinvolgano le diverse regioni;
come affermato dal dott. Jankovic “ognuno dovrebbe far comparire la SIPPed in tutto ciò che si
organizza o a cui si partecipa”. La Presidente ribadisce la necessità che soprattutto i soci più
lontani, quelli delle regioni con meno iscritti, vengano coinvolti attivamente in specifici gruppi di
lavoro.
Il prof. Biondi suggerisce che per esempio l’Unità Formazione, da lui coordinata, potrebbe
organizzare proprio delle tavole rotonde sul tema, anche all’Università (Roma La Sapienza,
Palermo…) e questo darebbe forza alla visibilità della Società; in tal senso, chiede ai presenti che
tutti gli iscritti all’Unità Formazione lo contattino rapidamente per pensare a iniziative da portare
avanti.
La Presidente coglie l’occasione per ribadire alcuni punti dello Statuto, come per esempio, che le
affiliazioni previste in Statuto, in atto fanno riferimento ad Associazioni di psicologi, come previsto
dal D.M. 2 agosto 2017.
Si passa al punto all’Ordine del giorno relativo a “politiche gestionali delle iscrizioni”. La
Presidente comincia ricordando che l’iscrizione alla Società copre l’anno solare e che il nostro
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statuto prevede che dopo un anno di morosità si decada dal ruolo di socio; e tuttavia,
il CD ha voluto ammorbidire questa posizione, indicando di aspettare una ulteriore annualità per
dare il tempo al socio di mettersi in regola, così come, ha stabilito nell’ultimo consiglio di
dicembre, che per evitare fraintendimenti avvenuti, per chi si iscrive per la prima volta alla Società
nel mese di dicembre la quota verrà fatta valere per l’anno successivo; ma in realtà, nonostante
tutto, alcune morosità hanno continuato a persistere. Pertanto, è stato sottolineato che chi intende
dimettersi dalla Società dovrà farlo ufficialmente con nota scritta, assolutamente prima del 31
dicembre dello specifico anno, in quanto il non dichiarare in tempo utile l’intenzione di dimettersi
crea danni alla Società sia rispetto al conteggio del numero legale nelle assemblee che va fatto
considerando i soci iscritti, sia perchè ogni fine anno si definisce un bilancio preventivo delle
iniziative per l’anno successivo, facendo conto in modo prioritario proprio sulle somme che
provengono dalle quote associative. Il tesoriere ribadisce quanto detto dalla Presidente e aggiunge
che sempre per evitare fraintendimenti, si è proceduto con la correzione sul modulo di iscrizione per
soci affiliati junior della formula relativa all’età, indicando che si intendono professionisti con max
30 anni e quindi, fino al compimento del 30° anno di età.
Interviene la dott.ssa Beninati sul problema iscrizioni e indica la possibilità di inviare ai soci a
maggio una mail per ricordare; si perviene alla decisione che durante la Giornata del 13 maggio
2019 ci sia un desk aperto per le iscrizioni dei soci. La dott.ssa Marceca propone per incrementare
gli introiti della Società, la possibilità di organizzare mini corsi di formazione e il prof. Biondi
interviene dicendo che ancora dobbiamo crescere un po' nelle diverse regioni e poi effettivamente si
potranno pensare anche dei corsi itineranti. La Presidente ricorda che il Ministero ha accreditato le
Società purchè queste non svolgano attività commerciali, per cui forse andrà fatta una precisazione
al Ministero in merito all’organizzazione di corsi, scuole, ecc….affinchè non vengano scambiate
per iniziative a scopo di lucro; la Presidente sottolinea, infatti, che come da Atto Costitutivo, la
SIPPed è un’associazione non a scopo di lucro e che proprio in riferimento a questo dichiarato
nell’Atto Costitutivo, eventuali corsi, scuole di specializzazione non dovranno prevedere guadagni
per la Società.
Il prof. Biondi lascia l’assemblea delegando il dott. Carollo per il prosieguo dei lavori.
Si passa a parlare dell’organizzazione del Congresso SIPPed 2019, il cui titolo sarà “Tempi di
passaggio. Accompagnare le transizioni del bambino e dell’adolescente in condizione pediatrica”.
La Presidente informa i soci che purtroppo il prof. Donzelli, per sopraggiunte problematiche, ha
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comunicato prima del CD del 10 dicembre l’impossibilità di portare avanti
l’organizzazione del Congresso a Firenze, come invece deliberato durante l’assemblea dei soci di
dicembre 2017, malgrado si siano effettuate alcune riunioni telematiche preliminari che hanno
portato alla definizione del titolo oltre che di alcuni criteri organizzativi. Pertanto, dinanzi a tale
problematica, e nel tentativo di cambiare territorio rispetto al primo congresso, la Presidente aveva
pensato di coinvolgere Messina con la prof.ssa Larcan e il suo gruppo di ricerca universitario, ma
purtroppo anche questa strada non appare praticabile in tempi rapidi, ma la rapidità invece appare
irrinunciabile considerata la complessità insita nell’organizzazione di un congresso specie se
internazionale. Interviene il dott. Jankovic suggerendo di prendere contatti con la prof.ssa Russo,
direttore dell’Oncoematologia pediatrica di Catania, che durante la giornata dell’11/12/2018
dedicata alla presentazione del suo libro, si era mostrata molto compiaciuta delle attività della
Società, per verificare con lei la possibilità di realizzare il congresso a Catania, vista anche la parte
attiva che la prof.ssa Russo svolge all’interno per esempio dell’AIEOP; o ancora, suggerisce Torino
immaginando il coinvolgimento della dott.ssa Bertolotti. Si attiva una riflessione tra i soci e si
evidenzia che pur essendo queste due proposte interessanti va considerato che né la prof.ssa Russo
né la dott.ssa Bertolotti sono socie SIPPed, per cui questo potrebbe essere un problema in termini di
coinvolgimento.
La Presidente chiede alla dott.ssa Marotta un suo parere, considerando il suo ruolo di consigliere
dell’Ordine degli Psicologi che ci si augura anche per questo Congresso possa essere un nostro
sostenitore e co-organizzatore importante. La dott.ssa Marotta sottolinea che, pur condividendo la
necessità di non associare il congresso della Società alla città di Palermo, nonostante questa sede
vanti certamente il maggior numero di iscritti essendo la sede istitutiva, non ritiene che Catania sia
pronta a

organizzare il congresso proprio perché per esempio i colleghi dell’Ordine di quel

territorio non ci conoscono abbastanza per lanciarsi in una tale iniziativa, o per lo meno se
organizzare a Catania vuol dire che il gruppo di Palermo si occupa di tutto a Catania allora diventa
preferibile ripetere a Palermo; suggerisce, in tal senso, che per il futuro si cambi sede per il
congresso almeno ogni due anni. Porta, inoltre, all’attenzione dell’assemblea che la data di fine
novembre inizialmente pensata su Firenze, potrebbe sovrapporsi alla data delle elezioni di rinnovo
del Consiglio dell’Ordine. Il Presidente, pertanto, chiede di anticipare il congresso al primo
weekend di novembre (7,8 e 9 novembre). Interviene il dott. Jankovic sottolineando che certamente
se, considerati i tempi ristretti, si ritiene più facile la realizzazione a Palermo, dove si può già
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contare su forze e contatti, meglio procedere con Palermo e poi durante questo
congresso 2019 già stabilire le sede delle prossime due annualità. L’assemblea all’unanimità
approva l’anticipazione della data. Il dott. Jankovic alle ore 17:00 deve lasciare l’assemblea, così
come la dott.ssa Beninati.
Si continua a riflettere sulla sede del congresso e l’assemblea attiva un approfondito dibattito
valutativo delle diverse opportUnità. Interviene il dott. Montalto dichiarandosi a favore del
congresso a Palermo, così come la dott.ssa Gestivo; anche la dott.ssa Polizzi sottolinea che la
ristrettezza dei tempi purtroppo obbliga a fare una scelta di sede in cui ci si possa muovere più
facilmente e rapidamente e quindi, Palermo, mentre Catania, che pure sarebbe interessante sul piano
della diffusione della Società, richiederebbe uno sforzo preliminare di sensibilizzazione di possibili
partner che prolungherebbe di molto l’avvio dei lavori di organizzazione del Congresso. La
Presidente aggiunge che inoltre, quest’anno l’ipotesi fatta inizialmente era quella di far pagare
l’iscrizione al congresso, ipotizzando pacchetti diversi per soggetti diversi e la gratuità per studenti
e giovani in formazione, ma questo andrà verificato a questo punto insieme a chi ci sosterrà
nell’organizzazione, per esempio, l’Ordine. Per la sede la Presidente decide di mettere ai voti le due
opzioni: Palermo o Catania. La Presidente si astiene insieme chiaramente ai deleganti alla stessa.
L’assemblea delibera a maggioranza la sede Palermo e dà delega alla Presidente di assumere la
responsabilità di organizzare il congresso 2019. A tal proposito la Presidente pone subito la
questione prioritaria della costituzione di un comitato scientifico e di un comitato organizzatore.
Pertanto, la Presidente indica come coordinatori del Comitato Scientifico il vicePresidente prof.
Biondi e il segretario prof.ssa Polizzi; per la composizione del comitato scientifico, recuperando
anche alcune scelte già fatte dal gruppo di lavoro a suo tempo istituito, la Presidente indica che
dovranno la disponibilità a farne parte a: il prof. Donzelli e la dott.ssa Maffei, il dott. Jankovic, e
ulteriori integrazioni.
Per quanto attiene al comitato organizzatore, la Presidente indicando se stessa come consulente,
chiede alla dott.ssa Puccio di coordinarlo e recepito il suo assenso, indica come ulteriori
componenti: V. Fontana, A. Como per il supporto a traduzioni e relazioni con relatori; M.L.
Imburgia per il supporto alle relazioni con i soci; C. Mascolino, F. Maniscalco, A. La Genga, M.
Rizzo con I.Rotolo e R. Caldarella per il supporto alla comunicazione; S. Marotta per i rapporti con
l’Ordine; S. Burgio e V. Cavarretta per i rapporti con la Sanità; M. Di Pasqua e D. Tomasello per i
rapporti con le scuole di specializzazione.
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L’assemblea all’unanimità approva.
La seduta si chiude alle ore 18:15

Letto, approvato e sottoscritto
Palermo, 27 dicembre 2018

La Presidente
Prof.ssa Giovanna Perricone

Il segretario
Dott.ssa Concetta Polizzi
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