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VADEMECUM PER LA SEGNALAZIONE ALLA COMMISSIONE TUTELA 
 
 
 

Come segnalare? 
 
Per inoltrare una propria segnalazione, occorre scrivere una mail a tutela@opl.it, 
specificando bene:  

• tutte le informazioni che possono essere utili a ricostruire il caso; 
• allegando il materiale documentale in proprio possesso. 

 
La segnalazione può pervenire: 

• dagli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Lombardia o a quello di altre regioni; 
• da parte di altri professionisti; 
• o dai cittadini che sono venuti a conoscenza o hanno sperimentato direttamente una 

presunta situazione di abuso del titolo o della professione.  La vigilanza sul rispetto 
delle norme è un impegno civico doveroso e OPL necessita della collaborazione di 
tutti i soggetti che possono sostenerlo in questo ruolo istituzionale fondamentale. 

 
Una volta ricevuta la mail, la richiesta pervenuta viene presa in carico. 
La Commissione: 

• esegue un primo screening dei contenuti; 
• viene definito l’oggetto della segnalazione e comprendere in quale area è collocabile 

il presunto abuso; 
• è possibile che basti un primo esame per verificare che non vi siano le condizioni per 

procedere: in questa circostanza il caso viene archiviato; 
• se invece è necessario entrare maggiormente nel merito di ciò che è accaduto, la 

Commissione fa in modo di raccogliere ulteriori elementi, contattando il segnalante 
e richiedendo l’invio di altro materiale, attraverso apposite ricerche, o chiedendo 
chiarimenti direttamente alla persona segnalata. 

 
Cosa segnalare? 

 
A titolo esemplificativo si indicano alcuni elementi da cui desumere una potenziale 
condotta di esercizio abusivo della professione di psicologo e psicoterapeuta: 

• l'utilizzo della qualifica di psicologo e psicoterapeuta da parte di soggetto che non 
risulti iscritto all’Albo professionale di nessun Ordine territoriale; 

• il riferimento ad ambiti d'intervento tipici dello psicologo (ad es. dipendenze, 
espresso riferimento a patologie, o intervento sul disagio psicologico); 

• il riferimento a strumenti e tecniche riservate allo psicologo (ad es. test riservati, 
colloquio psicologico, EMDR o ipnosi per finalità conoscitive o d'intervento).  

 


