
ORDINE DEGLI PSICOLOGI    
           Consiglio Nazionale  

                        

PROTOCOLLO DI INTESA  

TRA  

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  

E 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI ITALIANO 

L’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino (di seguito OPSM) e  
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi italiano (di seguito CNOP), 

PREMESSO CHE: 

• Il rapporto San Marino – Italia si fonda sulla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 
marzo 1939 e successive modifiche, secondo la quale è previsto che i cittadini di ciascuno 
dei due Stati saranno ammessi nel territorio l’uno dell’altro, all’esercizio di qualsiasi 
industria, commercio, professione o arte; 

• L’OPSM e il CNOP con il presente accordo intendono da una parte dare piena attuazione al 
dettato legislativo e dall’altra tutelare al massimo grado i cittadini di entrambi gli Stati che 
dovessero servirsi nel proprio Stato di un professionista iscritto ad uno degli Ordini 
dell’altro Stato; 

• Che vista la vicinanza, il comune percorso formativo, il comune uso della lingua italiana, vi 
è un costante interscambio di prestazioni professionali che si svolgono nel territorio di uno 
Stato ad opera di professionisti dell’altro Stato e viceversa; 

• Che è compito inderogabile di ciascuno dei due Soggetti in questione (OPSM e CNOP) 
tutelare la cittadinanza, la professione e la professionalità dello Psicologo; 

• Che entrambi i Soggetti in questione aderiscono ad EFPA (European Federation of 
Psychologists Associations) e che quindi condividono la stessa visione e gli stessi obiettivi 
da raggiungere nell’ambito in cui operano; 

• Che i Codici Deontologici dei due sono equivalenti e quindi compatibili e comparabili; 
• Che OPSM ha già un Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna; 



CONSIDERATO CHE: 

OPSM e CNOP intendono instaurare un rapporto di intesa e collaborazione finalizzato 
principalmente a tutelare la cittadinanza, la professionalità e la professione dello Psicologo;  

CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

• Articolo 1- L’OPSM e il CNOP riconoscono e si danno atto reciprocamente che occorre 
coordinare e gestire l’esercizio della professione di Psicologo e di Psicoterapeuta da parte 
dei propri iscritti nel territorio dell’altro Stato. 

• Articolo 2 – I due Soggetti, preso atto che: 
a. I reciproci regolamenti relativi all’Esame di abilitazione alla professione (Esame di 

Stato) sono equivalenti e comunque compatibili; 
b. La formazione accademica dei professionisti sammarinesi avviene presso università 

italiane e anche, per quanto concerne le successive specializzazioni, la maggior parte 
della formazione avviene presso scuole di specializzazione e enti italiani; 

c. Il tirocinio, finalizzato a sostenere l’Esame di abilitazione alla professione (Esame di 
Stato), viene svolto da parte di tirocinanti sammarinesi in Italia e da parte di tirocinanti 
italiani a San Marino; 

si impegnano attraverso i rispettivi competenti organi istituzionali affinché si realizzi il 
riconoscimento dell’equivalenza del proprio Esame di abilitazione alla Professione di 
psicologo (Esame di Stato), svolto nei due Stati e quindi il riconoscimento che i 
professionisti che l’hanno superato e hanno ottenuto l’abilitazione alla Professione in uno 
dei due Stati, vengano considerati su un piano di parità, senza dover sostenere ulteriori 
esami; 

• Articolo 3- Al fine di tutelare la professionalità e la deontologia dei rispettivi iscritti quando 
essi operano nel territorio dell’altro Stato, si conviene di realizzare il massimo scambio di 
informazioni possibile tra i due Ordini, secondo le normative vigenti nel proprio Stato. 

• Articolo 4- I due Soggetti (OPSM e CNOP) si impegnano affinché sia possibile che un 
iscritto al proprio Ordine possa essere indicato come componente della commissione 
dell’Esame di abilitazione alla Professione di psicologo (Esame di Stato) indetto dall’altro 
Stato. 

• Articolo 5- Il CNOP e l’OPSM collaboreranno al fine di: 
a. Divulgare presso le opportune sedi tale protocollo di intesa; 
b. Discutere eventuali situazioni che necessitano di interventi congiunti; 
c. Appoggiare l’un l’altro iniziative a vantaggio della professione e della professionalità 

dello psicologo; 
d. Promuovere eventi formativi per i propri iscritti o collaborazioni culturali. 

• Articolo 6- Le disposizioni contenute in tale Protocollo d’intesa entreranno in vigore a 
partire dal settimo giorno dalla firma congiunta dello stesso e saranno passibili di revisione 
quando necessario. 



Per l’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino 
Il Presidente Dott.ssa Laura Corbelli 

Per il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi italiani 
Il Presidente Dott. Fulvio Giardina 

  

Roma, 9 settembre 2016

           Laura Corbelli


