PROTOCOLLO D'INTESA

TRA ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
TRA
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nella persona del Procuratore della
Repubblica dott. Francesco LO VOI,
L'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, con sede in Palermo, via Gaetano Maria Pernice, 5,
rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Fulvio GIARDINA

Letti gli artt. 351 co. 1 ter c.p.p. e 362 co. 1 bis c.p.p.
Considerato che
Il PM e la polizia giudiziaria, ai fini dell’escussione di vittime minori o vulnerabili anche maggiorenni, si avvalgono,
nei casi di legge e ogniqualvolta il PM ne ravvisi l’opportunità, di esperti in psicologia nominati dal pubblico
ministero;
La Procura della Repubblica ha specifico interesse alla disponibilità di un elenco di psicologi appositamente formati
nell’ascolto dei minori e delle vittime vulnerabili, anche se maggiorenni, da utilizzare per la nomina prevista ex art. 351
c.1 ter c.p.p. ovvero ex art. 362 co. 1bis c.p.p., ovvero ogniqualvolta il PM ne ravvisi l’opportunità;
La Procura della Repubblica ha specifico interesse, altresì, alla disponibilità di un elenco di psicologi
appositamente formati per le finalità sopra indicate, prontamente reperibili nei casi di urgenza, per l’interlocuzione
con il magistrato e onde svolgere attività di assistenza alla audizione, di studio del fascicolo, di redazione di
relazione entro un breve termine.
Tutto ciò visto e considerato
in un'ottica di sistema integrato di collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale e nel rispetto delle reciproche
competenze e responsabilità, al fine di regolare le modalità di collaborazione fra l'Ordine degli Psicologi della Regione
Siciliana e la Procura della Repubblica.

Si conviene quanto segue:
ART. 1 (Finalità del protocollo d'Intesa)
Il protocollo ha lo scopo:
- di promuovere rapporti di reciproca collaborazione al fine di migliorare l'attività di supporto alla polizia
giudiziaria e al PM da parte di esperti psicologi all'uopo formati;
- di approfondire tematiche di comune interesse tra le parti in materia di protezione e tutela dei minori e delle vittime
vulnerabili contro ogni forma di abuso e violenza;
- di favorire la creazione di un elenco di psicologi appositamente formati per le finalità di cui sopra, che preveda altresì un
servizio di reperibilità per i casi di urgenza.
ART. 2 (Impegni delle parti)
L'Ordine degli Psicologi si impegna a realizzare ed aggiornare, con cadenza annuale, un apposito elenco, redatto a
seguito di graduatoria per titoli e maturata esperienza professionale nel settore specifico, formato da psicologi esperti
con documentata esperienza formativa e professionale nell'ambito della protezione e della tutela dei minori e delle
vittime vulnerabili. La scelta dei professionisti avverrà preferenzialmente su base territoriale, tenendo presente anche la
possibilità di rotazione nelle nomine che sarà valutata dal pubblico ministero, e la necessaria disponibilità immediata.
L'Ordine degli Psicologi si impegna a realizzare ed aggiornare con cadenza trimestrale l’elenco degli psicologi
prontamente reperibili per i casi di urgenza, con indicazione dei relativi recapiti telefonici. Con specifico riguardo a tale

servizio di reperibilità, lo psicologo reperibile può essere autorizzato dalla Procura all’accesso agli atti del fascicolo e
alla videoregistrazione dell’audizione.
L'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e la Procura della Repubblica si impegnano reciprocamente a
collaborare nell'ambito di un programma di attività volto ad approfondire gli aspetti psicologici connessi alle attività di
protezione e tutela dei minori e delle vittime vulnerabili contro ogni forma di sfruttamento, abuso e violenza.
L'Ordine degli Psicologi trasmetterà entro breve termine l'atto con cui ha proceduto all'individuazione dello psicologo
coordinatore, che sarà responsabile della progettazione, della gestione degli interventi e della formazione e
aggiornamento professionale degli esperti psicologi di cui al presente protocollo e comunicherà le eventuali variazioni.
ART.3 (Tavolo Tecnico)
Sarà costituito apposito tavolo tecnico che avrà la funzione di sviluppare azioni utili, anche con apposite linee guida,
per l'efficace contrasto di ogni forma di abuso e violenza nei confronti di vittime minori o comunque vulnerabili e per
migliorare le attività professionali delle parti con lo scambio delle esperienze nei diversi campi. Ciascuna parte
sottoscrivente designerà un proprio membro per partecipare al Tavolo.
ART.4 (Oneri)
Le attività di progettazione e coordinamento degli interventi saranno affidate dall'Ordine degli Psicologi al
Responsabile del coordinamento delle attività, nominato dal Consiglio dell'ordine degli Psicologi sulla base della
maturata esperienza professionale. Tale attività comprende la progettazione ed il monitoraggio dell'azione progettuale
(ex ante, in itinere, ex post), i rapporti istituzionali ed il coordinamento degli interventi, la programmazione e
l'organizzazione dei seminari formativi, dei convegni e dei corsi di aggiornamento professionale.
L’onere finanziario relativo all’attività di formazione, comprendente i seminari, i convegni ed i corsi di aggiornamento
sarà esclusivamente a carico dell’Ordine degli Psicologi, nei limiti e nel rispetto della propria autonomia patrimoniale e
finanziaria.
Nessun onere finanziario deriva dal presente protocollo per il Ministero della Giustizia, fatti salvi gli oneri di legge
conseguenti all'attività svolta dall'esperto nominato dal pubblico ministero e l’opportunità di tener conto, in sede di
liquidazione, dell’impegno professionale profuso dallo psicologo prontamente reperibile nei casi di urgenza, e del nuovo
decreto parametri del 19 luglio 2016, n. 165.
ART. 5 (Formazione)
L'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia in sinergia con la Procura della Repubblica di Palermo si impegna a
collaborare per la promozione e l'attuazione di iniziative formative e di aggiornamento professionale rivolte agli
psicologi presenti nella graduatoria formata ed a tutti gli altri soggetti o enti coinvolti in maniera diretta o trasversale.
L'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana potrà svolgere attività di indirizzo e coordinamento nei riguardi dei
propri iscritti al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle attività di protezione e tutela dei minori.
ART. 6 (Durata)
II presente protocollo d'intesa ha durata triennale con decorrenza dalla data di approvazione e sarà nel suddetto triennio
tacitamente rinnovato annualmente, salvo modifiche sostanziali all'articolato.
ART. 7 (Risoluzione dei rapporti e conclusione)
Le parti del presente accordo hanno facoltà di risoluzione consensuale. Il recesso deve essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata. Il recesso o la risoluzione dell'accordo hanno effetto dalla data riportata sull'avviso di ricevimento.
ART. 8
Le parti dichiarano di aver letto il presente protocollo e di accettarne i termini e le condizioni.
Sottoscritto in Palermo, il 26 luglio 2019
Per L’ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
Fulvio Giardina

Per la Procura della Repubblica di Palermo
Francesco Lo Voi

