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VERBALE 

  ASSEMBLEA DEI SOCI 

1 DICEMBRE 2017 

 

In data 1 dicembre 2017 alle ore 17.30, a conclusione dei lavori della seconda giornata del 1° 

Congresso Internazionale della SI.P.Ped., presso l’Università degli Studi di Palermo – Ed. 7, Aula 

Magna, come da convocazione del 24/11/2017 (allegato1), si riunisce l’Assemblea generale dei 

Soci. 

Sono presenti: G. Biondi, A. Carollo con delega di E. Di Grigoli, N. Cassata, M. Jankovic, R. 

Morales con delega di C. Lo Giudice e di G. Lo Iacono, S. Marotta con delega di R. Militello, F. 

Monti, G. Perricone con delega di V. Fanos, C. Polizzi con delega di R. Ceraulo e di IEDPE 

Palermo, G.M. Vizziello, G. Papadia (socio junior), C. Adamo, A. Salvaggio, M. Utro, M. Di 

Pasqua, G. Di Natale, A. Faucetta, B. Guarneri, M. Galluzzo, F. Puccio, D. Sidoti, D. Tomasello, C. 

De Luca (socio junior), D. Taormina, A. Como (socio junior), V. Fontana, A. Donzelli, C. 

Mascolino, S. Sorvillo, S. Burgio (socio junior), M.V. Zito, F. Maniscalco, S. Granatelli, C. Lo Bue, 

M.V. Rizzo, V. Gestivo.  

Il segretario indica che è stato raggiunto il numero legale, considerando presenti e deleghe. 

Assume funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa C. Polizzi, segretario della S.I.P.Ped. 

La presidente, che presiede l’Assemblea, fa presente che il prof. Donzelli chiede di partecipare 

all’Assemblea come uditore e per fare una proposta. Dà quindi avvio ai lavori con le 

comunicazioni; in tal senso, informa i soci su tutto il percorso effettuato negli ultimi mesi in 

relazione alle modifiche statutarie effettuate con il notaio Ricolo, a seguito delle indicazioni 

dell’Assemblea straordinaria riunitasi il 21 ottobre. Tali modifiche hanno reso possibile la 

presentazione dell’istanza per l’inserimento nell’elenco delle Società Scientifiche e delle 

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che la Ministra Lorenzin intende 

costituire (vd. Decreto Lorenzin del 2 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 

agosto 2017).  

Sempre nell’ambito delle comunicazioni, la presidente informa sull’affiliazione dell’Ospedale 

Gaslini attraverso la sua dirigente psicologa, dott.ssa Venturino. 
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Un’ultima comunicazione riguarda l’indicazione dettagliata dei diversi supporti economici ricevuti 

da enti diversi per il Congresso; in tal senso, considerando i diversi costi che si stanno affrontando 

per il Congresso, la presidente sottolinea l’importanza che tutti procedano immediatamente con il 

pagamento della quota 2017. 

In riferimento alle modifiche statutarie la presidente riconduce l’attenzione in modo particolare alla 

Commissione Etica indicandone la composizione definitiva  e il Codice Etico da questa prodotto e 

già inviato a tutti i soci per la visione dovuta; in tal senso, indica che la Commissione Etica è 

presieduta dalla dott.ssa Milena Lo Giudice, ed è composta da quattro soci che consentono di 

rappresentare tutte le unità di ricerca: Susanna Marotta per l’unità sul neglect; Valentina Fontana 

per l’unità sulla formazione; Daniela Taormina per l’unità sull’oncoematologia pediatrica e Rosa 

Ceraulo per l’unità sui cambiamenti, indicate secondo le direttive dell’Assemblea citata. 

L’Assemblea all’unanimità approva. 

Ricordando la riflessione del vicepresidente, prof. Biondi, durante il Direttivo, la presidente ricorda 

ai componenti della Commissione Etica di mettersi in contatto con i coordinatori della unità di 

ricerca di proprio riferimento per concordare tale rappresentanza.  

La presidente indica, inoltre, tra le modifiche/integrazioni statutarie, e in tal senso anticipa il quarto 

punto all’ordine del giorno, la costituzione di un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo 

della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli 

indici di produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale.  

Tale Comitato risulta costituito da cinque soci che, in riferimento al settore disciplinare di 

appartenenza, presentano adeguati livelli di qualità: Momcilo Jankovic, Sabrina Bonichini, 

Vassilios Fanos, Concetta Polizzi e Regina Morales. L’Assemblea all’unanimità approva. 

La presidente aggiunge che sarebbe interessante che ogni socio scegliesse materiali scientifici 

personali (slide, articoli, abstract, etc.) da pubblicare sul sito della Società, inviando tutto alla 

dott.ssa Morales che è responsabile del sito. Inoltre, chiunque tra i soci avesse proposte da fare al 

Direttivo potrà contattare la dott.ssa Marotta che sarà in tal senso il facilitatore della relazione con il 

Direttivo. 

Viene data la parola al tesoriere, dott. Carollo, che passa alla presentazione per l’approvazione,  del 

bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, e procede anche alla lettura della relazione prodotta  
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dal Collegio dei Revisori dei conti. L’Assemblea all’unanimità approva i due bilanci che vengono 

allegati al presente verbale diventandone parte integrante. 

Chiede la parola il prof. Donzelli che aveva chiesto in via straordinaria di partecipare 

all’Assemblea, e con grande piacere di tutti i soci, chiede di potersi iscrivere alla SIPPed, 

procedendo immediatamente con il pagamento della quota. 

Accolto il prof. Donzelli tra i soci, la presidente continua ricordando le diverse dodici regioni in cui 

la SIPPed ha i propri soci; in tal senso, viene sottolineata la necessità che ogni socio promuova nel 

proprio territorio di riferimento la Società, dando vita a specifici gruppi di lavoro i cui focus siano  

collegati alle aree di interesse della S.I.P.Ped. Il vicepresidente sottolinea ulteriormente questo 

aspetto, considerato che nel futuro altre regioni, oltre alla Sicilia, in cui ci sono tanti soci potrebbero 

diventare importanti poli di riferimento per la crescita della società. 

La prof.ssa Vizziello prende la parola in merito allo sviluppo della S.I.P.Ped. indicando la 

possibilità di afferire al database della World Association for Infant Mental Health-WAIMH. La 

proposta appare interessante ai soci; pertanto l’Assemblea approva delegando la presidente a 

verificare come procedere. 

La presidente passa quindi all’approvazione del Codice Etico che la Commissione ha messo a punto 

e che è già stato inoltrato a tutti i soci. L ’Assemblea approva all’unanimità. 

La presidente affronta poi la questione all’ordine del giorno relativa a possibili affiliazioni e 

partnariati a gruppi interistituzionali, che sempre più potrà porsi nel futuro; in tal senso, propone 

nello specifico la richiesta pervenuta dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia 

Cervello di Palermo di partecipazione della S.I.P.Ped. a un gruppo di lavoro interistituzionale 

(Azienda, UNIPA, IEDPE Palermo) che intende promuovere la creazione all’interno dell’Azienda  

di un Servizio di Psicologia. Informa che c’è stato un primo incontro conoscitivo per avviare i 

lavori e che la S.I.P.Ped. invitata ha partecipato con la persona della dott.ssa Susanna Marotta. 

Si attiva una riflessione tra i soci proprio sull’importanza e i termini della partecipazione della 

Società come partner a gruppi interistituzionali simili  a quello indicato; il prof. Donzelli pone la 

questione dell’essere questo gruppo un’iniziativa a livello locale e non nazionale, e la presidente 

indica che questo può essere replicato anche in altre realtà nazionali. Inoltre, il prof. Donzelli e il 

prof. Biondi aggiungono che diventa necessario che questi partnariati siano con enti pubblici e che 

il socio sia delegato dalla Società; più in particolare, dovrà essere indicato dal Direttivo e dovrà  
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sempre rappresentare a questo tutte le possibili scelte e decisioni prima di aderire. Interviene anche 

la dott.ssa Aurora Donzelli che ritiene questa un’opportunità importante per la crescita della Società 

e ipotizza appunto che questo possa accadere anche in altre realtà. Dopo ampio dibattito si 

sottopone al voto dell’Assemblea tale decisione; l’Assemblea approva all’unanimità. 

Consequenzialmente, l’Assemblea approva all’unanimità la partecipazione, attraverso la dott.ssa 

Marotta, al gruppo interistituzionale di Palermo per l’istituzione del servizio di Psicologia. 

Si passa al punto all’ordine del giorno relativo all’istituzione di un gruppo di lavoro per la 

progettazione di una Scuola di Specializzazione in Psicologia pediatrica; un gruppo che dovrà 

innanzitutto, fare un’analisi di fattibilità e successivamente una valutazione della documentazione 

necessaria. Si propongono i soci: Susanna Marotta, Giovanni Biondi, Giampaolo Donzelli, Grazia 

Maria Fava Vizziello, Aurora Donzelli, Damiana Tomasello, Vittoria Zito. L’Assemblea approva 

all’unanimità. 

La presidente passa all’ultimo punto all’ordine del giorno relativo alle candidature per 

l’organizzazione del 2° Congresso Internazionale anno 2019. Il prof. Biondi, intanto, suggerisce che  

di questo primo congresso non si perda nulla della ricchezza dei contributi presentati, per cui 

propone di raccogliere gli abstract di tutte le relazioni che ci sono state, o anche le slide se vorranno 

i relatori, pubblicando tutto sul sito della società. 

Per quanto attiene al punto relativo alle unità di ricerca/interesse, la presidente ricorda 

all’Assemblea che sarà interessante conoscere l’andamento dei lavori e che bisognerà avere un 

quadro chiaro degli iscritti e dei gruppi di lavoro che in riferimento ai focus delle Unità si dovranno 

sviluppare in tutte le regioni coinvolte. L’Assemblea approva. 

In merito alla candidatura per il Congresso 2019, il prof. Donzelli annuncia all’Assemblea che 

intende candidare Firenze con il gruppo del Meyer. L’Assemblea accoglie con grande entusiasmo la 

candidatura e dopo diverse espressioni di compiacimento per questa importante collaborazione con 

il gruppo di Firenze, l’Assemblea all’unanimità approva. 

In ultimo, tra le varie ed eventuali, il prof. Biondi prende la parola per chiedere che dal 2018 i 

rapporti con il gruppo della 54° Divisione dell’APA coordinato da Laura Simons possano essere 

seguiti da Concetta Polizzi, a causa della sua impossibilità a continuare a farlo. La dott.ssa Polizzi 

accetta e l’Assemblea approva. Inoltre, il prof. Biondi propone di abbonarci alla rivista della 

divisione, di Pediatric Psychology; l’Assemblea condivide e delega la presidente a verificare le  
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condizioni di fattibilità, così come, si perviene alla decisione di lavorare tutti quanti per promuovere 

delle pubblicazioni sia su riviste  divulgative e di grande diffusione, che su riviste specialistiche di 

rilevanza scientifica e quindi, indicizzate. 

La seduta si chiude alle ore 19:00 

Letto, approvato e sottoscritto  

Palermo, 1 dicembre 2017    

                         

 

 

La presidente 

                                                                                                  Prof.ssa Giovanna Perricone 

 

 

         

 

Il segretario 

Dott.ssa Concetta Polizzi 


