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PROTOCOLLO D’INTESA  

Tra 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA 

E 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE ; 

 

ORDINE DEI MEDICI PROVINCIA DI PALERMO 

 

 

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di giugno presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Regione 

Siciliana, sita in via Gaetano Maria Pernice n.5 a Palermo, tra:  

- La dott.ssa Gaetana D’Agostino - Presidente Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

- Il prof. Gioacchino Lavanco -  Direttore del Dipartimento Di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

Dell’esercizio Fisico e Della Formazione 

- Il dott. Salvatore Amato - Presidente dell’Ordine dei Medici Provincia di Palermo. 

PREMESSO 

L’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana nell’ambito delle sue attività istituzionali contempla 

azioni di studio, monitoraggio e sensibilizzazione di aree tematiche specifiche inerenti la salute 

pubblica, con particolare attenzione verso gli aspetti psichici di specifiche sintomatologie 

I Disturbi del Comportamento Alimentare in Italia interessano almeno 2 milioni di giovani e negli 

ultimi anni registrano un notevole abbassamento dell’età di insorgenza e che secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità rappresentano tra i teenager la seconda causa di morte dopo 

gli incidenti stradali. 

 

I Disturbi del Comportamento Alimentare sono una sintomatologia particolarmente grave e 

richiedono un approccio multidisciplinare ed integrato nel quale la componente psicologica sia 

centrale. 

 

Già da tempo l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, attraverso la costituzione di GDL 

tematici, ha intrapreso azioni volte ad approfondire questa tematica al fine di ottenere una 

mappatura territoriale chiara che consenta di affrontare il problema in modo più efficace. 

 

Sul territorio nazionale e siciliano in particolare le strutture dedicate al monitoraggio, allo studio e 

al trattamento specifico risultano carenti, pertanto la tematica in oggetto richiede la più ampia 

collaborazione fra enti ed istituzioni coinvolte nella salute pubblica. 
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Dando seguito all’azione intrapresa dal GDL tematico 2020-2023 che vede coinvolti diversi attori 

istituzionali uniti al fine di raggiungere un obiettivo comune come la mappatura territoriale e la 

rilevazione della presenza e la diffusione di questi disturbi anche attraverso una rilevazione dati 

nella popolazione campione e preso atto che hanno aderito all’iniziativa, prendendo parte attiva 

attraverso i delegati indicati al GDL di cui sopra, le seguenti istituzioni: 

 

- Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

- Università degli Studi di Palermo- Dipartimento Di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,      

Dell’esercizio Fisico E Della Formazione 

- Ordine dei Medici della Provincia di Palermo. 

 

CONSIDERATO 

Già negli obiettivi del GDL le parti interessate e coinvolte si sono attivate al fine di procedere ad una 

mappatura territoriale che prevede la raccolta dei dati sui 4 assi portanti della ricerca: 

1. Popolazione giovanile 

2. Rilevazione codici sanitari 

3. Professionisti della salute 

4. Famiglie pazienti 

L’analisi dei dati risultante da queste ricerche sarà di massimo aiuto nel progettare tutti quei 

dispositivi di cura utili alla riduzione del problema in atto e anticipare la programmazione logistica 

ed economica degli interventi necessari quali sensibilizzazione, prevenzione, studio, diagnosi, 

trattamento e monitoraggio. 

Fra le attività del GDL è prevista la collaborazione attiva al fine di organizzare webinar e seminari 

informativi e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti ai Disturbi Alimentari. 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo1 

Finalità 

• Costituire un coordinamento comune e condiviso inerente tutte le azioni volte allo studio, 

agli interventi e le cure previste per i DCA, 

• Agevolare e promuovere la collaborazione fra tutti gli enti e le istituzioni coinvolte,  

finalizzata alla sensibilizzazione, prevenzione, diagnosi e cura dei DCA 

• Divulgare la cultura del lavoro multidisciplinare integrato fra i professionisti sanitari. 
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Articolo2 

Obiettivo 

 

• Mappatura costante del territorio relativamente alla rilevazione del fenomeno patologico 

• Progettazione di percorsi di prevenzione, diagnosi e cura secondo le linee guida nazionali e 

regionali, da letteratura scientifica  

• Istituzione di un osservatorio permanente interistituzionale regionale 

• Messa a sistema delle buone pratiche 

 

Articolo 3 

Impegni delle parti 

Le parti coinvolte garantiranno: 
 

OPRS- fornire tutte le risorse fisiche ed intellettuali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

suddetto protocollo, in modalità trasversale, garantendo che la componente relativa alla pertinenza 

psicologica sia garantita e presente in ogni asse delle attività. 

 

 

UNIVERSITA’ DI PALERMO-DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, 

DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE-fornire risorse fisiche ed intellettuali per i progetti di 

ricerca previsti dagli obiettivi del GDL e del presente protocollo, inerenti la mappatura 

epidemiologica, la creazione di progetti di formazione, diagnosi e cura a garanzia e tutela del rispetto 

della letteratura scientifica. 

 

ORDINE DEI MEDICI- fornire risorse fisiche ed intellettuali al fine di raggiungere gli obiettivi 

sopraindicati 

Articolo 4 

Consiglio Direttivo 

È costituito un consiglio direttivo, che sarà espressione diretta e proporzionale dei componenti del 

GDL  

Articolo 5 

Direzione Scientifica 

È costituita una direzione scientifica, composta dal coordinatore del GDL presso l’OPRS, e i delegati 

delle istituzioni contraenti 
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Articolo 6 

Modifiche 

Sono previste partnership esterne con enti ed istituzioni che manifesteranno l’interesse a 

prendere parte alle varie fasi del progetto in atto, previa approvazione del Consiglio Direttivo e 

della Direzione Scientifica. 

 

Articolo 7 

Durata 

Il presente protocollo ha durata triennale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Firma 

Dott.ssa Gaetana D’Agostino _________________________________________ 
Presidente Ordine Psicologi Regione Siciliana 

 

Prof. Gioacchino Lavanco _____________________________________________ 
Direttore Dipartimento di Scienze Psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione 
 
 
 

 
Dott. Salvatore Amato ________________________________________________ 
Presidente Ordine Psicologi Prov. di Palermo 
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