22/01/2019

Pagina 32
Argomento: Normativa UNI

EAV: € 7.218
Lettori: 113.715

Il Minsalute sospende i counselor
MICHELE DAMIANI

lettera all' uni Il Ministero della salute
blocca i counselor. La ﬁgura si pone «in
palese sovrapposizione con quelle dello
psicologo e del medico psichiatra».
Inoltre, non potrà essere riconosciuta
come
una
professione
non
regolamentata ai sensi della legge
4/2013. È quanto scritto nella lettera
che, lo scorso 19 gennaio, il direttore
generale del Ministero Rossana Ugenti
ha inviato all' Ente italiano di
normazione (Uni) sulla base dei rilievi
fatti dal Consiglio nazionale degli
psicologi, invitato dal Ministero stesso a
esprimere la propria posizione. La lettera
è stata inviata per sospendere l'
elaborazione della norma n. 1605227
dedicata
proprio
alla
ﬁgura
del
counselor. «Il Consiglio nazionale degli
psicologi (Cnop)», si legge nella lettera,
«su richiesta di questo Ministero, ha
espresso la sua posizione di contrarietà
al citato progetto di norma Uni 1605227 sul counselor in quanto, a parere dello
stesso, le attività attribuite al counseling, come più volte segnalato, rientrano a
pieno titolo tra le attività tipiche della professione di psicologo». Il Cnop ha, poi,
evidenziato come il counseling rientri «tra le attività che, ai sensi e per gli eﬀetti del
comma 2, art. 1 della legge 4/2013, non possono essere riconosciute ad una
professione non regolamentata». Secondo l' approccio del Cnop, quindi, non sarà
possibile costituire un' associazione di categoria come disciplinato dalla legge 4, che
garantisce a ﬁgure professionali non ordinistiche la possibilità di costituirsi in
associazioni di categoria. Su queste basi, il Ministero della salute ha chiesto all' Ente
di normazione di sospendere le operazioni sul progetto di norma n. 1605227
dedicato alla ﬁgura del counselor. «Da oggi», aﬀerma il presidente del Cnop Fulvio
Giardina, «il counseling è deﬁnitivamente riconosciuto tra le tecniche, fra gli atti
tipici della professione di psicologo e non può essere ne potrà diventare una
professione a se stante». Ora, bisognerà attendere il parere dell' Uni per avere un'
idea completa della questione.
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