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______________________________ 

 

Via G. B Vico, 29 – 00196 Roma tel. +39-06-3203141 fax +39-06-3220076 

 

Alla cortese attenzione 
del prof. Labruna, presidente del Consiglio Universitario Nazionale 

del prof. Cuccurullo, presidente II sez. Cons. Superiore di Sanità 

e, p.c. 
al dr Mastrocola, Direttore gen.le Professioni Sanitarie 

 

Oggetto: scuole di specializzazione in psicologia clinica 

 

Gent.mo prof. Labruna, 

Gent.mo prof. Cuccurullo, 

sono giunte a questo Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi in parallelo due notizie 
concernenti le scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica:  

- da un lato, è stato recentemente posto in discussione al Consiglio di Stato un ricorso 
avviato molti anni or sono da questo Ordine degli psicologi, contro l’ammissione di laureati 
in medicina a tali scuole, l’accesso alle quali, secondo il nostro ricorso, va riservato ai 
laureati in Psicologia, nelle cui Facoltà vanno altresì collocate; 

- dall’altro lato, è stato elaborato da parte di un gruppo di lavoro per il riordino delle scuole 
di specializzazione di area sanitaria, coordinata dal Prof. Pinchera, un documento orientato 
in direzione diversa dal nostro ricorso. 

Poiché sembra che quest’ultimo documento sia in procinto di essere posto in discussione presso gli 
spett.li Consigli in indirizzo, questo Ordine nazionale chiede che tali discussioni avvengano 
dopo che siano note le risultanze dell’avvenuta discussione in Consiglio di Stato, cioè il testo 
della sentenza, e le sue motivazioni.  

Nel frattempo, riteniamo di fare cosa utile e gradita allegando alla presente due documenti sul 
tema:  

- il primo è stato elaborato recentemente dal Collegio dei professori universitari e dei 
ricercatori di psicologia clinica nelle università italiane 

- il secondo è la posizione ufficiale del nostro Ordine nazionale, come espressa ai due 
Ministri, del MIUR e della Salute, il 2 febbraio 2002 

Alleghiamo infine un succinto dossier, riportante solo alcune delle vicissitudini di questo 
problema negli anni precedenti, che potrà essere utile nel successivo tempo in cui le Vostre 
discussioni dello stesso tema avranno opportunamente luogo. Nel frattempo, siamo volentieri 
disponibili ad uno o più incontri preliminari, che sgombrino il terreno da alcuni equivoci 
essenziali.  

Grazie intanto dell’attenzione, ed arrivederci. 

        Il Presidente 
  Dr. Pietro Angelo Sardi 

presidenza@cnopsicologi.it 


