
VERBALE 
Comitato Direttivo SPR-ITALIA 

20 gennaio 2022 
ore 9.00 – 10.30 

 via Zoom  
Comitato allargato dalle 9.00 

 
 

È presente tutto il Consiglio Direttivo a eccezione di Daniela Gentile e 
Tommaso Boldrini. Per i soci con incarico ad hoc, sono presenti: Franco 
Del Corno, Irene Messina, Silvia Salcuni e Annalisa Tanzilli.  
 
Il Consiglio Direttivo di SPR-ITALIA si è riunito in data 20 gennaio 
2022 per discutere il seguente Ordine del Giorno. 

1) Aggiornamenti Convegno biennale SPR-Italia 2022 di 
Milano/Cremona   

2) Richiesta contributi per il tavolo ministeriale sulla salute 
mentale 

3) Approvazione lettera CNOP sul potenziamento delle risorse 
psicologiche 

4) 5 x 1000 
5) Varie ed eventuali 

 
 

1) Aggiornamento Convegno Nazionale SPR-Italia. Prende la parola 
Osmano Oasi che presenta al Consiglio Direttivo la proposta di 
svolgere il prossimo Congresso Nazionale della Società presso la 
Sede di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La Sede 
si trova nel centro della città presso l'ex convento Santa Monica e 
potrebbe essere un luogo idoneo a ospitare il Convegno. I membri 
del Consiglio, al termine della discussione, valutano la sede 
proposta adeguata e invitano Osmano Oasi a procedere con la 
richiesta all’Ateneo. La data prevista per il Congresso è il 25-26 
novembre 2022. 
Il Consiglio Direttivo vorrebbe coinvolgere nei lavori congressuali 
le realtà locali includendo anche le provincie di Bergamo, Brescia 
e Mantova e le varie strutture territoriali. Il presidente 
preparerà una lettera di invito ai servizi delle zone citate. 
 

2) Richiesta contributi per il tavolo ministeriale sulla salute 
mentale. Il presidente Vittorio Lingiardi ha ricevuto dalla collega 
Rita Ardito dell’Università di Torino l’invito per SPR-Italia a 
partecipare al Tavolo Ministeriale sulla Salute Mentale, che si 
dedicherà tra le altre cose alla raccolta di informazioni, 
contributi e documenti sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Il Presidente scriverà alla collega per avere maggiori informazioni 
sulla tipologia di contributo richiesto. 

3) Approvazione lettera CNOP sul potenziamento delle risorse 
psicologiche. Il presidente del CNOP, David Lazzari, ha inviato 
alla Consulta dei Presidenti delle Società Scientifiche registrate 
al Ministero di cui SPR-Italia fa parte, una proposta di lettera 
sul potenziamento delle misure straordinarie e strutturali per 
garantire assistenza psicologica e psicoterapica. Il presidente ha 
risposto alla richiesta di adesione accogliendo anche il 
suggerimento del vicepresidente, Nino Carcione, di aggiungere una 



specifica sull’importanza della ricerca e delle prove d’efficacia 
degli interventi clinici. 

4) 5x1000. Nello scorso mese di dicembre, SPR-Italia ha ricevuto dal 
Ministero della Salute l’invito a ripresentare e aggiornare la 
domanda di inserimento nell’elenco delle Società che beneficiano 
del 5x1000. È stato però verificato, insieme alla notaia che 
assiste la Società, che al momento, viste le modifiche della legge 
che regolamenta le Associazioni, SPR-Italia attualmente non 
possiede i prerequisiti necessari per aderire all’elenco. Le 
procedure di adeguamento della nostra società sono lunghe e costose 
e allo stato attuale il contenuto introito proveniente dal gettito 
del 5x1000 con giustifica un esborso così oneroso come quello 
prospettato dal consulente. Il Consiglio Direttivo pertanto 
sospende almeno temporaneamente l’aggiornamento della domanda per 
l’inserimento nell’elenco delle società che beneficiano del 5x1000 
e si riserva di valutarne l’opportunità nei mesi a venire. 

5) Varie ed eventuali:  
a. Nino Carcione riceve da Francesco Mancini la segnalazione di un 

evento formativo dal titolo “Dibattendo sul ruolo dei fattori 
aspecifici” con B. Wampold e I. Cristea. che si terrà l’8 aprile 
p.v. Chiede al Consiglio di poter segnalare ai soci SPR-Italia 
questa iniziativa che ritiene possa essere di notevole 
interesse. Il Consiglio accoglie il suggerimento e ne darà 
comunicazione ai Soci nella prossima newsletter. 

b. Nino Carcione aggiorna sull’organizzazione del webinar del 26 
marzo p.v. con C. Sharp. Hanno confermato la loro partecipazione 
anche 3 relatori che affiancheranno Sharp nel webinar e che sono 
A. Fossati, D. Fiore e I. Riccardi. Il webinar sarà l’occasione 
anche per presentare il nuovo libro di Sharp “Manuale del 
disturbo borderline di personalità nell’infanzia e 
nell'adolescenza”, pubblicato nella versione italiana da Franco 
Angeli.  

Letto, approvato e sottoscritto 

20 gennaio 2022 

il Presidente      il Segretario 

Vittorio Lingiardi     Giovanna Esposito 

           

 


