All.1
Note esplicative per la compilazione della domanda
Protocollo di intesa fra l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina.
Introduzione
Può considerarsi professionista con maggiore esperienza lo psicologo iscritto all’Albo con pluriennale
esperienza documentabile nell’ambito forense penale (minimo 3 anni). Il professionista è in grado di
coadiuvare la PG ed il PM nella raccolta delle Sommarie informazioni testimoniali, impiegando metodologie
di comprovata affidabilità e previste dalle principali linee guida in materia. Il professionista ha già, per
definizione, completato la sua formazione in tal senso e ha già partecipato, prima in veste di osservatore e
poi come CT-PM, ad operazioni nell’ambito di incarichi affidatigli dalle Procure della Repubblica. Sono
considerati professionisti anche coloro che hanno svolto incarichi di ascolto dei minori su impulso del GIP
nell’ambito dell’istituto dell’Incidente probatorio.

Ruolo e disponibilità
Si sottolinea che la lista non è una graduatoria, che nulla avrebbe di utile nell’orientare il PM nella scelta
del consulente. Il PM, infatti, in virtù del suo ruolo delicato e della segretezza delle sue operazioni, ha la
facoltà di scegliere e nominare qualsiasi CT ritenga opportuno. Nonostante le disponibilità indicate che
saranno calendarizzate, quindi, nulla vieta al PM di scegliere il consulente o il collegio di consulenti che
maggiormente ritiene adatto allo scopo che si propone.

Lista disponibilità
Saranno individuati – attraverso l’apposito modulo da compilare (foglio excel) – soltanto coloro che
possiedono i requisiti necessari. A seguito delle istanze giunte, si provvederà, pertanto, ad indicare una lista
di disponibilità , inserendo tutti coloro che avranno raggiunto il punteggio di 50 , mentre coloro che
avranno raggiunto punteggio inferiore a 50 saranno inseriti in un’altra lista interna all’ordine per fare
un’esperienza di affiancamento, di durata semestrale, del professionista durante le escussioni o altra attività
psico-giuridica in cui sarà possibile ammetterli.
Principi guida dei punteggi formulati
Sezione a : ESPERIENZE PROFESSIONALI (Totale max punteggio 80/100)
•

Esperienza nella raccolta delle SIT – 30/100 (1 per incarico)

Per SIT si intendono gli incarichi brevi (max 15 giorni) con o senza richiesta di breve report sull’attività
svolta.

•

Esperienza come CT-PM – 30/100 (1 per incarico)

Per CT - PM si intendono gli incarichi come CT – PM con tempi standard (30 - 60 giorni) e quesito
complesso sulla capacità a rendere testimonianza. I procedimenti nei quali si è nominati CT – PM con
assegnazione di quesiti in ordine alla capacità testimoniale vanno inseriti esclusivamente in tale
categoria, anche nel caso in cui, nell’ambito della stessa attività, si sia assistita la PG o il PM nella raccolta
delle SIT.
•

Esperienza come perito GIP – 15/100 (1 per incarico)

Si intende sia la sola assistenza all’esame testimoniale che la perizia disposta dal Giudice.
•

Esperienza come CTP nel penale – 5/100 (1 per incarico)

Nella sezione a, dunque, i punteggi maggiori sono stati assegnati a quei titoli ed esperienze professionali che
garantiscono che lo psicologo abbia già operato nell’ambito dell’ascolto dei minori a SIT o come CT – PM per
altre Procure del paese; ciò garantisce che il professionista possieda già una approfondita conoscenza modelli
semi-strutturati di intervista investigativa quali Step- wise Interview, NICHD, etc… I punteggi a seguire sono
stati assegnati a quei professionisti che hanno lavorato come periti nell’ambito dell’ascolto dei minori nel
corso dell’incidente probatorio; ed infine, a quei professionisti che hanno svolto l’incarico come CTP
nell’ambito penale.
Sezione b: ESPERIENZE FORMATIVE E TITOLI (Totale max punteggio 20/100)
•

Master universitario in psicologia giuridica – 8/100

•

Specializzazione in Psicoterapia - 5/100

•

Altri Master non universitari in psicologia giuridica – 3/100

•

Docenze in materia forense – 2/100

•

Pubblicazioni in materia forense – 2/100

