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Care Socie e cari Soci,
spero la vostra estate sia stata rigenerante.
Il nostro Congresso di Verona si avvicina e questa è per me l'occasione di condividere
con tutti voi le principali iniziative intraprese e portate a termine dall'attuale Direttivo
nei tre anni del suo mandato ora giunto a conclusione. Durante la mia relazione in
seno all'Assemblea generale del 22 settembre ci sarà tempo per approfondire ciascun
punto, ma ritengo opportuno che anche i Soci che non potranno venire a Verona siano
aggiornati sui molteplici sviluppi che hanno caratterizzato la nostra vita associativa in
questo triennio.
I punti qui di seguito elencati corrispondono a iniziative la cui realizzazione è stata
possibile solo grazie alla costante collaborazione di Riccardo Bertaccini, Clarice
Mezzaluna, Michele Procacci ed Elena Prunetti, membri del Direttivo con i quali ho
avuto la fortuna di poter lavorare in questi anni e che con l'occasione ringrazio di
cuore per la straordinaria disponibilità ed efficacia mostrata nelle loro azioni in questi
anni dedicati alla nostra Società. Non meno importante del nostro è stato il lavoro
della segretaria della SITCC, la radiosa Ilaria Palmerini, alla quale va il mio sentito
ringraziamento per la professionalità con la quale ha sempre gestito i suoi compiti,
ordinari o straordinari che fossero.

1. Adeguamento della SITCC al nuovo quadro normativo
Nel corso dell'ultima Assemblea generale tenutasi a Cagliari il 28 ottobre dell'anno
scorso è stato approvato all'unanimità il nuovo Statuto della SITCC. E' stato quello il
punto conclusivo di un intenso lavoro iniziato nei mesi precedenti e richiesto
dall'entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017 n.24 sulla responsabilità professionale
degli esercenti le professioni sanitarie, cosiddetta Legge Gelli. In verità il lavoro del
Direttivo e del Tavolo di lavoro preposto (composto oltreché da me dai sempre
disponibili e incisivi Benni Farina, Giovanni Fassone, Francesco Mancini, Clarice
Mezzaluna, Giuseppe Nicolò, Michele Procacci e Saverio Ruberti) era iniziato già a
marzo del 2016, non appena il Parlamento aveva avviato la discussione in materia.
Questo anticipo di un anno sui tempi di approvazione della Legge ci ha consentito di
meditare con attenzione e in modo condiviso sui passi da intraprendere. A marzo di
quest'anno il Ministero della salute avrebbe dovuto pubblicare l'elenco delle Società
scientifiche autorizzate a elaborare linee guida. Noi abbiamo mandato tutta la
documentazione necessaria, compreso il nuovo Statuto. Come tutte le altre Società
scientifiche che hanno deciso di cimentarsi in questa impresa, rimaniamo in attesa di
una risposta. Ciò che voglio sottolineare è che indipendentemente dalla risposta che
riceveremo dal Ministero, i molti mesi di lavoro dedicati a questo tema hanno
comunque avuto come effetto la formulazione di uno Statuto che non solo adegua la
SITCC al mutato quadro normativo ma che può dare un nuovo slancio alle sue attività
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e maggior vigore alla sua possibilità di incidere sul piano scientifico, politico e sociale.

2. Affiliazione alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche (FISM)
In questi anni il Direttivo ha valutato come importante che la SITCC si aprisse
all'interlocuzione con altre Società per favorire il perseguimento dei propri obiettivi
statutari. A tal fine, l'anno scorso è iniziata un'opera di confronto con la FISM, la
Federazione delle Società Medico-Scientifiche (www.fism.it). Questo confronto è
esitato nell'accettazione da parte della FISM della nostra istanza di affiliazione,
successivamente ratificata all'unanimità nell'Assemblea Generale di Cagliari. Si tratta di
un traguardo e di un riconoscimento di per sé non scontato che pone la SITCC nel
contesto di una rete di Società scientifiche accomunate dall'interesse a condividere
informazioni ed esperienze e dall'intenzione di poter autorevolmente interloquire con
le istituzioni, primo tra tutti con il Ministero della salute.

3. Accreditamento EABCT
Dopo un lungo percorso iniziato già con i precedenti Direttivi, la nostra Società ha
finalmente ricevuto l'accreditamento della European Association for Behavioural and
Cognitive Therapies (EABCT). L'elenco delle (non molte) Società che hanno ricevuto
questo prestigioso riconoscimento è consultabile al seguente sito: http://eabct.eu
/training-and-accreditation/accredited-association.
Ora tutti gli psicoterapeuti iscritti alla SITCC hanno la possibilità, su richiesta, di
essere accreditati a livello europeo.

4. Consolidamento della struttura organizzativo-amministrativa della SITCC e nuovo
Regolamento per l'utilizzo dei fondi regionali
Il numero dei Soci SITCC è in continuo, rapido, aumento. Tra tutte le Società del nostro
settore la nostra è la Società che conta il maggior numero di iscritti. Questa è
senz'altro un'ottima notizia che pone però alla SITCC il problema di una gestione
organizzativa e amministrativa che non poteva essere più condotta in modo
"artigianale" contando solo sulla buona volontà dei membri del Direttivo che con
cadenza triennale si succedono. Per questo motivo, anche in considerazione delle
continue richieste poste dal Legislatore, il Direttivo ha deciso di avvalersi della
consulenza di uno studio legale e tributario che ha permesso di valutare l'adeguatezza
e le necessarie modifiche da apportare alla struttura organizzativo-amministrativa
della SITCC. Questa collaborazione ha permesso di individuare alcune criticità di tipo
contabile, fiscale e di responsabilità in sede civile relativamente alle modalità con le
quali erano tradizionalmente gestiti i fondi a livello regionale. Queste criticità sono ora
superate dal nuovo Regolamento amministrativo per l'utilizzo dei fondi regionali
entrato in vigore a gennaio di quest'anno. Si tratta di un Regolamento che continua a
garantire l'autonoma capacità di spesa di ciascuna Sezione regionale ma che al
contempo tutela i Rappresentanti regionali in quanto elimina una serie di rischi,
soprattutto tributari, che erano emersi dall'analisi della precedente modalità di utilizzo
dei fondi. Come Direttivo e Segreteria abbiamo con piacere constatato la fattiva
collaborazione con la quale le Sezioni regionali hanno risposto a questo cambiamento.
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5. Accesso aperto e indicizzazione della rivista Quaderni di Psicoterapia Cognitiva
Su proposta della Direzione editoriale (Lorenza Isola, Marco Bani e Michele Procacci)
condivisa dal Direttivo, la nostra rivista Quaderni di Psicoterapia Cognitiva passa alla
modalità accesso aperto (open access). Questa scelta è dettata dalla necessità di
rendere facilmente accessibili a chiunque, anche a coloro che non sono Soci SITCC, i
contributi che con cadenza regolare compaiono su Quaderni. La qualità di questi
contributi merita di superare i confini della nostra Società e di contribuire nel modo
più ampio possibile al dibattito clinico e scientifico. La scelta dell'accesso aperto si
ricollega anche alla procedura che è stata avviata dall'attuale Direttivo per indicizzare
Quaderni sulla piattaforma internazionale Scopus, procedura che è in corso e che allo
stato attuale richiede la nostra capacità di rispondere alle diverse osservazioni che i
valutatori di Scopus hanno fatto alla nostra prima istanza di accreditamento. Non c'è
dubbio che il prossimo Direttivo dovrà continuare a considerare come prioritaria
questa procedura di indicizzazione che se portata a compimento permetterebbe alla
nostra rivista di acquisire ulteriore autorevolezza e di raggiungere una significativa
visibilità internazionale.

6. Nuovo sito della Società
Da alcune settimane è online il nuovo sito della nostra Società, che ha mantenuto la
precedente URL (www.sitcc.it) ma che ha cambiato in modo significativo la veste
grafica e la fruibilità dei contenuti (che sono in progressivo aggiornamento). Questa
versione del sito è pensata per garantire una maggiore sicurezza dagli attacchi
informatici che abbiamo subito nei mesi scorsi.

7. A quelle elencate si sommano ulteriori azioni del Direttivo uscente, tra le quali mi
piace poter ricordare il finanziamento di decine di iniziative di rilievo svoltesi con il
patrocinio della SITCC in tutto il territorio nazionale, a testimonianza della vitalità di
una Società che nei soli ultimi tre anni è passata dai 3500 iscritti a giugno del 2015
agli oltre 4400 attuali.

In questi tre anni ho avuto l'onore di presiedere una Società alla quale mi sento legata
in modo speciale. L'impegno profuso è stato notevole e le risorse mentali e di tempo
necessarie per svolgere con decoro questa attività sono state, devo ammetterlo,
superiori alle mie stesse aspettative. Eppure mai ho pensato che non ne valesse la
pena. Nella SITCC sono cresciuta come professionista e come persona e da sempre
penso che la storia della nostra Società sia un fatto bellissimo ed esemplare che merita
di essere coltivato con passione. La rivoluzione cognitiva che Gianni e Vittorio, nostri
padri fondatori, hanno saputo declinare in ambito clinico ha portato una potente
freschezza che è nostro compito continuare ad alimentare e rinnovare, soprattutto
oggi.

Spero di poter continuare a dare un contributo a questa impresa e per questo motivo
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comunico la mia disponibilità a candidarmi per un secondo mandato nel Direttivo
SITCC.

Arrivederci a Verona, dunque. Questo è il primo Congresso senza Gianni, sarà
difficilissimo. Apriremo i lavori congressuali con una tavola rotonda a lui dedicata, la
laudatio e poi il premio. Quando più di un anno fa con alcuni Soci, con i colleghi del
Direttivo e con gli organizzatori del Congresso stavamo realizzando l'idea del premio
sognavamo di poterlo consegnare direttamente a lui, emozionatissimi. Ora lo faremo
ricordando la sua opera e la sua persona, stringendoci in un unico abbraccio insieme
alla sua famiglia, certi che ciò che Gianni ci ha donato in vita continuerà.

Rita Ardito

_______________________________________________
Rita B. Ardito, Ph.D.
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President of the Italian Society of Behavioural and Cognitive Therapy (www.sitcc.it)
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