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Carissimi soci, 
 
è da poco iniziato un nuovo anno per SIPO con diversi progetti in corso, molti dei quali sono da tempo al centro dei nostri sforzi per 
migliorare l’ operatività e il prestigio della nostra Società.  

Tra questi il passaggio di SIPO a Provider standard, che consolida la nostra Società come provider ECM, è un obiettivo che si 
sta realizzando in questi giorni, infatti a breve concluderemo le pratiche necessarie per AGENAS  entro la prima metà di febbraio. 
 

La collaborazione con AIOM, uno dei nostri principali interlocutori ci vede impegnati nel 2014 per la prima volta con un corso 
di formazione congiunto AIOM – SIPO fortemente voluto da AIOM.  
 

Le procedure per il riconoscimento della figura di Psiconcologo, certificato SIPO, sono state definite e approvate, diventando 
operative entro l’anno in corso. A tale proposito, a breve, nel sito web saranno pubblicate le modalità ed i termini relativi alle norme 
transitorie per accedere alla prima fase rivolta a chi già lavora in questo settore ed ha maturato i criteri necessari per poter ottenere il 
riconoscimento SIPO. Vi invieremo un avviso a riguardo. 
 

Stiamo altresì lavorando alla scelta della sede del prossimo Congresso Nazionale 2015 che sarà definita entro il mese di 
marzo.  Nel 2014 due eventi ECM SIPO sono stati già programmati, uno a Roma relativo ad un Corso di Tangoterapia  nel giugno 
prossimo ed un Congresso a Napoli nell’ottobre prossimo, di rilevanza internazionale il primo e nazionale il secondo.  

 
La collaborazione con la FAVO per la realizzazione del Rapporto sulla condizione assistenziale del malato oncologico 2014 ci 

permetterà di portare a termine una ulteriore valutazione da presentare al Ministero della Salute ed al pubblico sulle strutture di 
Psiconcologia nel nostro Paese, allo scopo di valorizzare il bisogno non adeguatamente corrisposto di supporto psicologico per i 
pazienti e i loro familiari e la necessità di potenziare i Centri di Psiconcologia esistenti con personale qualificato e di attivarne di nuovi. 
 

Viviamo di certo un momento di difficoltà economica e di tagli alle strutture e al personale anche in campi, come il nostro, 
che riguardano l’assistenza a persone che si trovano ad attraversare momenti critici della loro esistenza. Un compito importante in 
questo 2014 sarà dunque anche e soprattutto quello di difendere quanto abbiamo costruito  fino ad oggi, cercando risorse ulteriori per 
il riconoscimento e il mantenimento dei nostri servizi  e dei nostri colleghi, precari da anni. Sappiamo che esistono limiti riconducibili 
alle politiche economiche delle Regioni, ma possiamo contare su alleati validi disposti ad appoggiarci e sulla rete costituita da tutti i soci 
SIPO italiani, se sapremo trovare la capacità di rafforzarla e implementarla. 
 

Aggiungo una sola comunicazione relativa alla composizione del Direttivo Nazionale e che riguarda le recenti dimissioni di 
Catia Franceschini, per motivi personali,  in conseguenza delle quali  Diana Lucchini è stata cooptata all’unanimità come consigliere 
nazionale.  Diana Lucchini, dunque, a partire dal 16 gennaio è membro del Direttivo Nazionale conservando le funzioni di Referente 
delle Sezioni Regionali. 
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In conclusione vi ricordo la quota associativa 2014, e la regolarizzazione delle quote precedenti eventualmente non pagate. 
come da recente lettera della segreteria organizzativa che dovreste aver ricevuto via mail, quest’anno ai fini di una gestione più 
razionale delle quote abbiamo fissato una scadenza in seguito alla quale la quota sarà maggiorata di una piccola percentuale.  

La Società si regge come sapete sulle quote degli iscritti e sono dunque vitali per il funzionamento della stessa. Troverete 
tutte le indicazioni sulla home page di www.siponazionale.it .  
 
 
Auguro a tutti voi un sereno e proficuo anno e vi invito a non esitare a contattare me come Presidente o gli altri membri del Direttivo in 
caso di aiuto o supporto o per eventuali proposte o comunicazioni. 
 
 
Anna Costantini 
President SIPO 

 

http://www.siponazionale.it/

