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Commissione Tecnica “Attività professionali non regolamentate”, costituendo G.L.
“Counselor”. Scheda pre-normativa. Riunione plenaria dell'11-7-2018. Avvio fase
istituzionale di Inchiesta Pubblica Preliminare.

Prot. n. 5522 del 20/07/2018
Spett.le C.N.O.P.
Al Presidente Fulvio Giardina
Egr. Presidente,
con riferimento al G.L. “Counselor” di cui all'oggetto, in data 18-7-2018 l’UNI Ente Italiano di Normazione ha
comunicato all’Ordine degli Psicologi del Lazio che, in esito alla riunione plenaria cui dovrebbe aver partecipato in
veste istituzionale codesto spett.le C.N.O.P. tenutasi in data 11-7-2018, “…la linea è quella di procedere all’avvio della fase
istituzionale di Inchiesta Pubblica Preliminare, che rappresenta il momento formale di raccolta di adesioni e opposizioni alle
attività tecnico-normative UNI”.
Come le è noto, in sede di lavori UNI prodromici alla redazione della scheda pre-normativa, questo Ordine si è
opposto con forza all’ipotesi stessa di normazione della figura del counselor.
In particolare, a mezzo di dettagliate osservazioni scritte di cui alla nota dell'Ordine Psicologi Lazio prot. n.2621 del
21-3-2018, recante n.12 punti di critica, si è fatto presente che l’ipotesi di scheda pre-normativa in discussione avrebbe
generato nei suoi contenuti, ove approvata, un'ipotesi di futura normazione che porrebbe la figura del counselor non
Psicologo in palese sovrapposizione a quelle dello Psicologo, dello Psicologo Psicoterapeuta e del Dottore in tecniche
psicologiche.
A dette osservazioni ha replicato il Presidente della Commissione Tecnica Giorgio Berloffa con un documento recante
anch'esso n.12 punti, posti a votazione alla riunione del 23-5-2018.
Ebbene, come risulta dal resoconto ufficiale di detta riunione, il rappresentante del C.N.O.P. Dott. Riccardo Bettiga si
è astenuto in sede di voto sui punti n.3, 4, 6, 7 e 12 ed ha votato a favore sui punti n.5-bis, 8 e 11, con ciò schierandosi
in senso contrario alla netta opposizione espressa invece dal rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
Dott. Alessandro Bartoletti.
Ne è scaturita l’approvazione di una scheda pre-normativa che si pone in aperto contrasto con l’art.1, comma 2 della
legge 14-1-2013, n.4, con gli artt.01 e 1 della legge 18-2-1989, n.56, con l’art.1, comma 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio
dello Stato n.233/1946 ratificato dalla legge n.561/1956, come modificato dall’art.4, comma 1 della legge Lorenzin
n.3/2018 e con l’art.348 del Codice Penale, scheda che prelude ad una Inchiesta Pubblica Preliminare UNI tendente a
generare la sovrapposizione sopra evidenziata.
A questo punto le chiedo:
- perché alla riunione UNI del 23-5-2018 il C.N.O.P. si è astenuto o ha persino votato a favore della posizione assunta
dal Presidente della Commissione Tecnica, che risulta palesemente a favore della figura del counselor non Psicologo
(il Dott. Berloffa ha rilasciato un'intervista a quotidianosanità.it in data 29-6-2018, nella quale si è dichiarato
pubblicamente “Pro-counselor” ed ha ammesso che “Il counselor… è una professione che riguarda la salute delle persone…
quindi il counselor è un operatore della salute”);
- se questa scelta sta a significare che il C.N.O.P. non ravvede una sovrapposizione tra la figura del counselor non
Psicologo e la nostra professione;
- se il C.N.O.P. ha presenziato alla riunione UNI dell’11-7-2018 e se si è opposto formalmente alla decisione di
procedere all'Inchiesta Pubblica Preliminare UNI;
- se il C.N.O.P. intende intervenire ufficialmente, anche sollecitando il Ministero della Salute, al fine di impedire la
prosecuzione del procedimento di normazione della figura del counselor, così come in passato è intervenuto per
inibire il tavolo UNI del "counseling relazionale”.
Con riferimento quest'ultimo punto, valga la presente quale formale richiesta di un vostro intervento immediato.
In attesa di vostro riscontro, invio distinti saluti.
1

Ordine degli Psicologi del Lazio
F.to Il Presidente 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
I dati contenuti nella presente comunicazione ed i relativi diritti sono strettamente riservati e ne è vietata qualsiasi forma di diffusione non
autorizzata che rimane strettamente riservata allo scrivente Ordine
"Le informazioni contenute in questa e-mail sono dirette esclusivamente alla persona o all'istituzione sopra menzionata. Se, per errore, la persona
che riceve questo messaggio non è la stessa sopra indicata, è invitata ad avvisarci telefonicamente. Si rammenta che la riproduzione del messaggio
che segue, qualora contenga dati personali, è soggetta al Codice in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento UE 2016/679

2

