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Norme giuridiche professionali
Quale delle seguenti attività e modalità operative non è indispensabile ai fini di un processo di selezione e
valutazione del personale deontologicamente corretto? Il corretto utilizzo di tecniche di restituzione e
conservazione dei dati.
Quale di queste sanzioni disciplinari non è attualmente applicabile agli psicologi per comportamento
scorretto ecc..? La sospensione cautelativa dall’esercizio della professione.
Da chi può essere cambiato il codice deontologico vigente? Dall’assemblea di tutti gli iscritti agli ordini
provinciali e regionali tramite referendum.
Quale di questi obblighi di norma non sussiste né per gli psicologi né per gli psicoterapeuti? Di referto in caso
di reato perseguibile solo a querela di parte nel caso che esponga il proprio paziente a conseguenze penali.
Quale di queste discipline non ha connessione con il codice deontologico? L’estetica.
Lo psicoterapeuta può accettare dal proprio paziente l’incarico di CTP? No in nessun caso.
Che veste processuale ha il CTP all’interno del processo civile o penale? È il consulente tecnico incaricato da
una delle parti.
In quali casi lo psicologo clinico o lo psicoterapeuta deroga al segreto professionale? Nel caso in cui il paziente
lo sciolga dal segreto oppure per giusta causa.
Rispetto al segreto professionale ci sono differenze tra lo psicologo clinico o psicoterapeuta che opera nel
servizio sanitario locale e lo psicoterapeuta che opera nel suo studio privato? Si perché lo psicologo clinico e
quelli pubblici possono essere pubblici ufficiali.
Quali di questi obblighi non c’è per gli psicoterapeuti operatori del servizio sanitario nazionale, siano essi
medici o psicologi? L’obbligo di denuncia in caso di reato perseguibile solo a querela delle parti.
Lo psicologo è obbligato a riferire all’equipe integralmente dei contenuti dei colloqui nel suo lavoro
istituzionale? No perchè la responsabilità…….
Caso: moglie separata chiede diagnosi sulle sue bimbe. Consenso del padre. Fatta diagnosi, ma non prese in
psicoterapia. Dopo un anno la donna chiede una consulenza di parte. Si può?
Sì, perché non c’è stata alcuna psicoterapia
Caso: bimba piccola in terapia per abuso sessuale (non stupro)da parte del padre. Sette anni di terapia. Il
padre, a cui è stata tolta la patria potestà cerca di vedere la bimba e la madre si rivolge al tribunale penale. Il
giudice chiede allo psicoterapeuta di collaborare. Cosa fate?
No, non collaborate anche se la madre vi ha liberato dal segreto professionale, perché per la bimba è dannoso.
Lo spicologo può avvalersi della pratica dei colleghi per avvalorare le proprie conclusioni cliniche?
Ogni professionista è responsabile di tutto il percorso professionale e deve comunque rispondere in proprio, solo in
tal caso può avvalersi del lavoro di altri colleghi.
Se un paziente vi racconta cose
inquietanti su
un vostro collega, cosa
fate?
Una segnalazione all’ordine
Lo psicologo dipendente della ASL è da intendersi a tutti gli effetti come pubblico ufficiale?
d)Solo se esercita certe mansioni e può infliggere sanzioni
o
a)sempre
Quale tra i seguenti capi del codice deontologico si occupa dei rapporti con l’utenza e la committenza?
Il capitolo 2
C’è differenza tra etica e deontologia nell’ambito della psicologia?
Sì, sono differenti perché l’etica è l’insieme delle mie convinzioni, mentre la deontologia sono norme che devo
seguire anche se non le condivido
Art. 31: sappiamo che non si può fare terapia a minorenni senza il consenso di entrambi i genitori. E in un
consultorio giovani?
Posso accogliere minori senza consenso, perché la legge che istituisce tali consultori lo prevede.
Lo psicologo può fare perizie in campo civile e penale?
No, in campo penale solo gli psichiatri possono fare perizie; gli psicologi possono essere solo aiuto ad uno
psichiatra.
Sportello di consulenza presso una scuola media superiore, alunni minorenni, cosa può fare lo psicologo?
Il minore deve essere tutelato; la scuola può, prima dell’inizio dell’a.s., chiedere ai genitori un consenso generale
Situazione di gruppo. Lo psicologo è tenuto a cosa? Singolarmente è deontologicamente corretto dire quale
percorso di dovrà seguire (regole e tempi di intervento. Art. 14)
Registrazione
del
colloquio.
Lo
psicologo
cosa
deve
fare?
Custodire la registrazione in luogo chiuso.

