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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
l’Ordine degli Psicologi del Lazio, di seguito denominato Ordine, con sede in Roma, Via del Conservatorio n. 90-91,
C.F. 96251290589, rappresentato dal Dott. Nicola Piccinini, in qualità di Presidente e Rappresentante legale
dell’Ente, come indicato nel verbale di insediamento del 10 febbraio 2014;
E
- l’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, con sede in Roma, Via Giovanni Battista de
Rossi 9, C.F. 02604980587, rappresentato dal Dott. Roberto Lala, in qualità di Presidente e Rappresentante legale
dell’Ente;
PREMESSO CHE
- l’Ordine degli Psicologi del Lazio è un Ente pubblico non economico, istituito ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n.
56, che prevede all’art. 1 comma I “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”;
- l’Ordine, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio vigente, in particolare all’art. 6 comma II, lett.
m), deve “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare
il progresso culturale degli iscritti”;
- l’Ordine mira a realizzare sul territorio laziale, attraverso i propri iscritti, l’impegno previsto dall’art. 3 del Codice
deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano “per promuovere il benessere
psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”;
- il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, con deliberazione n. 293 del 22 giugno 2015, ha disposto di
approvare la bozza di Progetto dal titolo “Verso una costruzione di Linee Guida per il trattamento e valutazione di
efficacia di interventi psicologici, psicoterapeutici e di medicine complementari (CAM) nella Terapia del dolore
cronico e nelle Cure Palliative”;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Finalità del Protocollo d’Intesa
1. Il presente Protocollo d’Intesa è stipulato al fine di promuovere e consolidare la collaborazione tra le due
categorie, medico e psicologo, con l’obiettivo principale di garantire alle persone affette da dolore cronico
un trattamento integrato per il controllo del dolore. Considerando il dolore come composto da una base
neurofisiologica e una psicologica, si intende attuare - ogni volta sia possibile rispetto alle condizioni del
paziente- un trattamento farmacologico insieme a terapie complementari su base psicologica, per
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promuovere un trattamento integrato del dolore cronico e implementare in tal modo l’efficacia dei differenti
interventi terapeutici e assistenziali.
2. I due Ordini si impegnano a favorire progettualità che promuovano l’integrazione delle due figure sia nei
diversi presidi territoriali, sia attraverso rapporti istituzionali (Regione, Ministero).
3. I due Enti stipulanti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a:
a) programmare una serie di incontri con la partecipazione di propri rappresentanti, volti al monitoraggio
delle diverse attività proposte, alla verificare dello stato di progressione dei diversi obiettivi, alla
progettazione di interventi ad hoc che si rendano necessari per il raggiungimento delle finalità sopra
descritte;
b) determinare uno scambio di servizi che possano generare reciproco valore e vantaggio ai rispettivi iscritti
e committenze;
c) sensibilizzare gli altri Ordini provinciali, regionali e nazionali delle due categorie per proporre revisioni di
parti di articoli della legge 38/2010 da presentare al Ministero della Salute (“uniformità operativa”,
“definizione di competenze cliniche per la terapia del dolore”, “obbligo della presenza di figure sanitarie
operative, come lo psicologo, nelle équipe della terapia del dolore”…).
d) interfacciarsi insieme verso le istituzioni, Regione e Ministero, e i centri di terapia del dolore HUB e Spoke,
della Regione Lazio, per promuovere l’équipe integrata (medico e psicologo) affinché sia poi presente
negli ambienti lavorativi della terapia del dolore per offrire al cittadino un servizio efficiente per il
controllo del dolore cronico.
4. Il presente Protocollo d’Intesa stabilisce le modalità operative attraverso le quali perseguire il progetto
comune di costruire indicazioni (consensus conference, LG) in merito al trattamento integrato del dolore
cronico.
Art. 2 - Oggetto della Convenzione
1. Valorizzare la collaborazione professionale integrata sul territorio. Il presente Protocollo di Intesa ha lo scopo
di avviare iniziative a favore di una integrazione professionale tra i due Ordini, attraverso raccomandazioni
operative atte a promuovere una maggior sensibilizzazione agli operatori sanitari e informare in maniera
corretta i cittadini sulle possibilità di gestione e cura del dolore in modo da fornire un servizio di
informazione e di indicazione di trattamento per i pazienti sofferenti di dolore cronico e per i loro caregivers.
2. Costruire delle Best Practices per l’integrazione sistematica di attività su base psicologica
complementari- e di trattamenti farmacologici per il controllo del dolore.

-terapie

3. Produrre delle Linee Guida sulle terapie complementari, su base psicologica, al trattamento farmacologico
per il controllo del dolore.
4. Organizzare periodicamente attività formative volte a proporre procedure operative rispetto alle attività
integrate di controllo del dolore.
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5. Il presente Protocollo d’Intesa intende favorire l’avvio di nuove collaborazioni professionali tra psicologi e
medici, promuovendone la crescita in termini di competenze professionali e favorendo la costruzione della
cultura del lavoro d’équipe, dell’integrazione dei saperi e delle tecniche di trattamento.
Articolo 3 – Responsabilità e oneri dei soggetti firmatari

1. Le parti si impegnano a diffondere e promuovere, presso i rispettivi soggetti interessati, il contenuto
dell’accordo attraverso i canali di diffusione istituzionali.
2. Le attività rientranti nell’oggetto della presente Convenzione sono da intendersi senza oneri per le parti
firmatarie.
Articolo 4 - Referenti dell’iniziativa
1. I Referenti dell’iniziativa saranno:
- per l’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, dott.ssa Luisa Gatta
- per l’Ordine degli Psicologi del Lazio, dott.ssa Monia Belletti
Articolo 5 - Riservatezza
1. In ottemperanza al D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., tutte le informazioni e i dati di cui le parti verranno
a conoscenza, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere
considerati riservati e non divulgabili.
2. In tal senso le parti, responsabili per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti
e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su quanto
appreso.
Articolo 6 - Foro Competente
1. In caso di controversia sull’applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il foro
competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma. Le parti rinunciano sin da ora alla competenza di
qualsivoglia altra sede.
Articolo 7 - Durata
1. La presente Convenzione avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione delle parti, salvo disdetta da
inviare all’altra parte con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di accordo espresso tra le parti.
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3. Le parti, di comune accordo, potranno, durante l’esecuzione della presente Convenzione, apportare
integrazioni e/o modifiche che ritengono opportune e/o necessarie per il raggiungimento dei fini di comune
interesse.
Articolo 8 - Oneri fiscali
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a
carico della parte richiedente, la quale comunicherà alla controparte gli estremi della registrazione in
questione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, lì …………………

per l’Ordine degli Psicologi del Lazio
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini

per l’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e
degli Odontoiatri
Il Presidente
Dott. Roberto Lala
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