
PROTOCOLLO D’INTESA

tra

COLLEGIO IPASVI di PADOVA

e

ORDINE PSICOLOGI VENETO

Premesso che

Il collegio Ipasvi di Padova, rappresentato dal suo Presidente Castellan Fabio, è un ente di diritto
pubblico non economico, istituito e regolamentato da apposite leggi (Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) che
rappresenta l'albo professionale di Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia.

Che il Collegio Ipasvi di Padova ha tra i suoi compiti quello di garantire l'informazione e offrire servizi
di supporto per un corretto esercizio professionale.

Che il Collegio Ipasvi di Padova ha ravvisato la necessità di favorire:

- l’offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche ai propri isciritti

- l’opportunita di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica per accrescere
lo sviluppo di una cultuta del benessere, della salute e della qualità della vita.

L’Ordine Psicologi del Veneto, rappresentato dal suo Presidente De Carlo Alessandro, è un ente
istituito con la Legge 18/02/1989 n 56 che promuove la professione di psicologo e svolge azione di
tutele degli iscritti e degli utenti attraverso l’osservanza del codice deontologico.

Che l’Ordine Psicologi del Veneto ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo
presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello
psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art 1

L’ordine psicologi del Veneto si impegna a individuare psicologi per fornire le prestazioni professionali
di seguito specificate a favore degli iscritti al Collegio IPASVI di Padova.

Art 2

Il Protocollo prevede l’erogazione di due tipi di servizi:
1) Servizio di sostegno Psicologico Individuale
2) Servizio di supervisione d’equipe



1. SOSTEGNO PSICOLOGICO INDIVIDUALE

Perché richiedere il sostegno:
Sostegno individuale per il rischio di burn-out, disagio emotivo, stress, sintomi di tipo ansioso e/o
psicosomatico, sintomi depressivi, disagio familiare, disagio di coppia, problemi nella sfera delle
relazioni lavorative.

Chi può richiedere il sostegno:
Possono accedere al servizio tutti gli iscritti al Collegio IPASVI di Padova.
Per poter accedere al Servizio l’iscritto al Collegio Ipasvi di Padova dovrà stampare l’apposito voucher
scaricabile collegandosi alla propria area riservata nel sito www.ipasvipd.it.

Funzionamento del Servizio:
I primi due incontri hanno lo scopo di raccogliere la richiesta dell’utente, fare una prima analisi della
domanda e individuare la necessità o meno d’intraprendere un percorso individualizzato di durata
variabile in base alle esigenze.

Scelta dei professionisti:
l’Ordine Psicologi del Veneto (di seguito OPV) fornirà una lista di professionisti aderenti alla
convenzione in modo che sia il singolo iscritto al Collegio Ipasvi di Padova a scegliere lo psicologo.

L’elenco completo degli psicologi in convenzione per questo tipo di servizio, corredato da un breve
CV, sarà consultabile direttamente sul sito del Collegio Ipasvi di Padova (www.ipasvipd.it) e sul sito
dell’OPV (www.ordinepsicologiveneto.it).

Modalità di accesso:
I primi due incontri, della durata di 55 minuti ciascuno, si terranno presso gli studi privati degli
psicologi aderenti alla convenzione.

Qualora si ritenesse opportuno proseguire il percorso di sostegno psicologico e/o intraprendere una
psicoterapia, l’utente continuerà a recarsi presso luoghi concordati con il professionista scelto.

L’orario e il giorno del primo incontro e dei successivi verrà concordato direttamente con lo psicologo
prescelto tra la lista di professionisti fornita dall’OPV che verrà direttamente contattato dall’iscritto al
Collegio IPASVI di Padova.

A scopo di rendicontazione dell’andamento del progetto, ciascun psicologo che abbia effettuato
almeno un colloquio, comunicherà tempestivamente al Collegio Ipasvi di Padova il numero di colloqui
effettuati, senza fornire dettagli che rendano riconoscibile l’utente, nel rispetto della privacy. Verrà
definito un breve report a scopo di ricerca riguardante i due incontri

I Costi:
I primi due incontri saranno a carico del Collegio ad una tariffa forfettaria di 50€ (onnicomprensivo –
incluso cap 2%) ad incontro; gli incontri successivi saranno a carico dell’infermiere secondo la cifra
stabilita nella convenzione (50 € ad incontro onnicomprensivo, incluso cap 2%).

Lo psicologo emetterà ricevuta sanitaria intestata al Collegio IPASVI di Padova per i primi due incontri
inserendo nella dicitura “Colloqui di sostegno convenzione IPASVI” nonché il numero del voucher
scaricato dall’iscritto al Collegio IPASVI di Padova accedendo alla propria area riservata.
Congiuntamente alla fattura lo psicologo invierà il report di cui sopra.



2 “SUPERVISIONI DELL’EQUIPE”

Obiettivo del servizio:
Supervisione dell’equipe professionale che opera nello stesso ambiente lavorativo da un minimo di 4
persone ad un massimo di 9 di cui minimo 3 iscritti al Collegio IPASVI di Padova.

Chi può richiedere la supervisione:
Possono accedere al servizio tutti gli iscritti al Collegio IPASVI di Padova.
Per poter accedere al Servizio l’iscritto al Collegio Ipasvi di Padova dovrà stampare l’apposito voucher
scaricabile collegandosi alla propria area riservata nel sito www.ipasvipd.it.

Funzionamento del servizio.
La supervisione, della durata di tre ore, potrà trattare i seguenti temi:
• Dinamiche e criticità relazionali fra colleghi ed altri professionisti (medici, fisioterapisti, ostetriche,

Oss, ecc…)
• Dinamiche e criticità relazionali con i pazienti/utenti
• Dinamiche professionali e criticità con i familiari dei pazienti/utenti.

La supervisione di cui in oggetto non riguarda gli aspetti tecnici e clinici della pratica infermieristica.

La supervisione si terrà in una sala adeguata per l’incontro ed esclusivamente all’interno del Collegio
IPASVI di Padova.

Sarà cura dello psicologo verificare la disponibilità della sala presso il Collegio IPASVI di Padova.

Sarà cura del “coordinatore” del gruppo che chiede la supervisione di verificare l’appartenenza dei
membri al Collegio IPASVI di Padova (minimo 3).

Il gruppo si terrà entro 3 settimane dall’accettazione della richiesta da parte dello psicologo.

A scopo di rendicontazione dell’andamento del progetto, lo psicologo alla fine di ogni incontro
comunicherà al Collegio Ipasvi di Padova il numero di partecipanti, l’area lavorativa di provenienza
nonché una breve descrizione della problematicità presentata.

Scelta dei professionisti
L’Ordine Psicologi del Veneto (di seguito OPV) fornirà una lista di professionisti aderenti alla
convenzione in modo che sia il singolo iscritto al Collegio IPASVI di Padova a scegliere lo psicologo.

L’elenco completo degli psicologi in convenzione per questo tipo di servizio, corredato da un breve
CV, sarà consultabile direttamente sul sito del Collegio Ipasvi di Padova (www.ipasvipd.it) e sul sito
dell’OPV (www.ordinepsicologiveneto.it).

L’orario e il giorno del primo incontro verrà concordato direttamente con lo psicologo prescelto tra la
lista di professionisti fornita dall’OPV che verrà direttamente contattato dal “coordinatore” del gruppo di
supervisione iscritto al Collegio IPASVI di Padova.

Costi
Il primo incontro per ogni gruppo che ne fa richiesta ha un costo di 200 € onnicomprensivo a carico del
Collegio.



Su richiesta da parte del gruppo o se lo psicologo riterrà necessario effettuare altri incontri, i
successivi si svolgeranno presso gli studi privati del professionista al costo forfettario di 250 € a
incontro, a carico dei partecipanti che ne fanno richiesta.

Lo psicologo emetterà ricevuta sanitaria intestata al Collegio IPASVI di Padova inserendo nella
dicitura “Supervisione equipe convenzione IPASVI” nonché il numero del voucher scaricato dal
coordinatore del gruppo iscritto al Collegio IPASVI di Padova accedendo alla propria area riservata.
Congiuntamente alla fattura lo psicologo invierà il report di cui sopra.

Art 3

Il presente atto costituisce l’avvio di una collaborazione tra gli Enti firmatari che potrebbe prevedere
accordi bilaterali collegati al protocollo e disciplinare, inoltre, ulteriori forme di collaborazione tra le due
istituzioni.

Art 4

Il presente protocollo d’Intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione a avrà durata di un anno
con possibilità di rinnovo attraverso l’adozione di formale provvedimento, salvo disdetta di una delle
Parti da esercitarsi con lettera raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni.

Ordine Psicologi Veneto Collegio IPASVI di Padova

Il Presidente Il Presidente

Alessandro De Carlo Fabio Castellan


