REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI / ESPOSTI DEONTOLOGICI
Documento approvato nella seduta di C.R. del 7 novembre 2019
Art. 1
L’attività di valutazione deontologica sull’operato dei propri iscritti è compiuta dal
Consiglio Regionale dell’Ordine Psicologi Marche in quanto attribuita dalla Legge 18
febbraio 1989 n. 56, art. 12 cc. d) e h). , dalla Legge 11 luglio 2003 n. 170 e dal Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani
Art. 2
Il Consiglio dell’Ordine Psicologi Marche è dotato di un Regolamento Disciplinare che
definisce gli ambiti operativi e procedimentali inerenti la valutazione deontologica dei
propri iscritti.
Art. 3
Al fine di una corretta gestione delle istanze deontologiche che pervengono all’Ordine ,
anche in ottemperanza alle normative vigenti in materia di digitalizzazione, che prevedono
il diritto all’uso delle tecnologie ai sensi dell’art. 3 del CAD, si individuano i seguenti criteri
per l’inoltro delle istanze:


Utilizzo del modello “Modulo per la segnalazione di presunte violazioni del codice
deontologico
degli
Psicologi
italiani”
presente
sul
sito
dell’Ordine
www.ordinepsicologimarche.it – sezione Modulistica On line



Il modello debitamente compilato in ogni sua parte deve pervenire all’Ordine
possibilmente via PEC all’indirizzo ordinepsicologimarche@pec.aruba.it o in alternativa
via mail ordinaria ( PEO) all’indirizzo: info@ordinepsicologimarche.it .
o Solo in assenza di mezzo informatico si accetteranno segnalazioni cartacee, sono
esclusi i professionisti iscritti ad Albi professionali e gli Enti Pubblici.



Il modello deve essere necessariamente sottoscritto in formato digitale o autografo, in
questa seconda ipotesi sarà necessario scansionare il documento firmato e allegare relativo
documento di identità.



La Segnalazione e relativi allegati in formato digitale dovranno pervenire esclusivamente in
formato .PDF fino ad un totale massimo di 10 Mb. Eventuali documentazione aggiuntiva
potrà essere inviata in un momento successivo su esplicita richiesta della Commissione
Deontologia in fase di valutazione dell’esposto. In caso di segnalazione cartacea sarà cura
del segnalante verificare che la scansione dei documenti non superi i 10 Mb.



La documentazione prodotta dovrà essere pertinente alla sola segnalazione deontologica e
non eccedente rispetto a dati ulteriori aggiuntivi inerenti soggetti terzi. Nel caso siano
riportati dati personali e/o sensibili di terze persone è necessario venga prodotta relativa
autorizzazione al trattamento dei dati secondo la normativa vigente.
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Gli allegati audio/video verranno accettati esclusivamente su supporto CD, purchè
corredati dalla relativa trascrizione su file .PDF, consegnati a mano o a mezzo postale.



Eventuali indicazioni di link a pagine di siti sono consentite a condizione che venga
allegata la stampa del documento a cui si rimanda in formato file .PDF

Il presente Regolamento verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale alla voce
Regolamenti.
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Spett.le Ordine Psicologi
Regione Marche

Via Calatafimi, 1
60121 Ancona
E-mail: info@ordinepsicologimarche.it
Pec: ordinepsicologimarche@pec.aruba.it

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTE VIOLAZIONI DEL CODICE
DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _______________________________
residente in: via ___________________________________________ n° ___________________________
Cap _____________ Città ____________________________________ Prov. _______________________
tel. ____________________________________ cell. *___________________________________________
e-mail:

_*

obbligatoria________________________________

posseduta)_________________________

segnala a codesto Ordine la condotta tenuta da:
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e-mail

pec

(se

nominativo

del/

della

Professionista

che

si

vuole

segnalare:

_______________________________________________________________________________________
per la seguente professione/attività di:
PSICOLOGO

PSICOTERAPEUTA

N. ISCRIZIONE ALBO _______________

Recapiti (se conosciuti):
_______________________________________________________________________________________
Esporre sinteticamente i fatti individuando le condotte che si ritengono rilevanti dal punto di
vista disciplinare e indicare gli articoli del Codice Deontologico che si ritengono violati.

Ad integrazione della segnalazione si allegano i relativi documenti numerati:

Luogo e data

Firma

_________________________

____________________________________
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MODIFICARE E AGGIORNARE SECONDO IL GDPR
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esprimo il
consenso al trattamento dei miei dati (anche sensibili) ai fini necessari per il proseguimento delle indagini da parte
dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, trattandosi di attività istituzionale, espressamente prevista dalla Legge. n.
56/1989; sono altresì a conoscenza che – ai sensi della L. n. 241/1990 - la presente segnalazione potrà essere soggetta ad
accesso da parte di coloro che dimostrino di essere titolari di un interesse giuridicamente tutelato all’accesso stesso.

Luogo e data

Firma

_________________________

____________________________________

Sul sito www.ordinepsicologimarche.it sono consultabili alla voce ‘Regolamenti’ il Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani e il Regolamento Disciplinare.

In caso di consegna manuale e invio mail o PEC non firmata digitalmente è fatto obbligo allegare
documento di identità in corso di validità.
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