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Preambolo - Codice di  Deontologia Psicomotoria 
 

Il codice di Deontologia Psicomotoria è l'insieme di regole di autodisciplina predeterminate 

dalla professione di psicomotricista, vincolanti per gli iscritti "ordinari" e onorari. Tutti gli 
iscritti, pertanto, sono tenuti ad adeguare il loro atteggiamento e comportamento 

professionale. 
 
 

 
TITOLO I 

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Art. 1)- Definizione 
Il codice di deontologia psicomotoria contiene l'insieme dei principi etici e delle regole a cui 
sono tenuti gli associati nell'esercizio della loro attività professionale di psicomotricista e, 
in particolare, gli iscritti al Registro Nazionale degli Psicomotricisti. Tutti gli iscritti, pertanto, 
di seguito denominati con il termine "psicomotricista/i/e", devono rispettare quanto in esso 

prescritto relativamente ai comportamenti più consoni per l'esercizio delle stesse attività. 
Le disposizioni del presente Codice si applicano a tutti gli Psicomotricisti nel loro esercizio 
sia in quanto dipendenti di Enti pubblici che privati sia come liberi professionisti. Il 
comportamento  dello  Psicomotricista,  anche  al  di  fuori  dell'esercizio  della  professione, 
deve  essere  consono  al  decoro  e  alla  dignità  della  stessa.  Lo  Psicomotricista  iscritto 

all'APPI e al Registro Nazionale degli Psicomotricisti è tenuto alla conoscenza delle norme 

del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. 
 
Art. 2)   La professione di psicomotricista 
Lo psicomotricista facente parte dell'Associazione, in particolare il socio iscritto Registro 
Nazionale degli Psicomotricisti, è dalla stessa dichiarato idoneo all'esercizio della 

professione, nelle sue molteplici forme e funzioni così come previsto dal profilo 

professionale, ottemperando ad un iter formativo e professionale che comporti: 
a) maturità ed equilibrio psico-affettivo-comportamentale che permetta di affrontare le 

complesse problematiche connesse alla professione di Psicomotricista; 
b) consapevolezza delle dinamiche personali nelle relazioni professionali in cui si trova ad 

operare; 
c) aggiornamento scientifico e formazione permanente sul piano conoscitivo, tecnico- 
metodologico e personale, documentati, al fine di mantenere un elevato livello di 
competenza teorico-pratica e di gestione della relazione professionale sia sul piano 

individuale che di gruppo nonché sul piano istituzionale; 
d) supervisione durante l'esercizio dell'attività professionale; 
e) impegno nella ricerca, nella divulgazione scientifica utilizzando i diversi mezzi di 
comunicazione così come nell'ambito didattico e formativo. 
f) Impegno personale e sociale nella valorizzazione e salvaguardia dello psicomotricista 

come figura professionale con una clinica specifica e peculiare, ad alta caratterizzazione 

preventivo-educativa. 
 
Art. 3) PotestàProcedimenti disciplinari , 
sanzioni 
L'inosservanza di precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di 
Deontologia Psicomotoria e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o 

al corretto esercizio della professione, sono punibili con sanzioni disciplinari previste dal 
Regolamento Appi nonché, nei casi estremi, dalla legge. Le sanzioni devono essere 



 

 

adeguate alla gravità degli atti. 
 
 
 

TITOLO II 
COMPITI E DOVERI DELLO PSICOMOTRICISTA

Art. 4) Dignità e doveri dello psicomotricista 
Dovere basilare dello Psicomotricista è la tutela del benessere psico-fisico della Persona 
di ogni età e, per quanto possibile, la riduzione del disagio psico-motorio nel rispetto della 

libertà e della  dignità  dell'individuo,  senza  discriminazioni  di  età,  di  sesso,  di  
nazionalità,  di religione, di razza, di condizione sociale, di orientamento politico ed 

indipendentemente dalle  condizioni  istituzionali  o  sociali  in  cui  opera.  Il  benessere  

è  inteso  in  termini psicomotori  nella  sua  accezione  più  ampia  del  termine,  cioè  come  

condizione  di  una migliore qualità di vita sia corporea che psico-affettiva e relazionale. Per 
questo, lo Psicomotricista,  nell'esercizio  della  sua  professione,  rispetta  ogni  
espressione psicomotoria della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità e 

creatività onde   migliorarne   le   competenze   espressive,   comunicative   e   funzionali   
facilitanti 
l'autonomia psico-motoria degli utenti e la loro soddisfazione personale. 

 
Art. 5) Libertà e  indipendenza  della professione 
L'esercizio della Psicomotricità è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione 

di Psicomotricista. 
 
Art. 6) Esercizio dell'attività  professionale 
Lo Psicomotricista, nell'esercizio della professione, deve attenersi alle conoscenze 

scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto 

della persona senza soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. 
Lo Psicomotricista deve denunciare all'Associazione ogni iniziativa tendente ad imporgli 
comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa 

provenga.  Il  comportamento  dello  Psicomotricista  deve  essere  coerente  con  la  sua 

specifica professione. Nel suo esercizio professionale salvaguardia e valorizza in modo 

specifico, nei confronti degli utenti, la Psicomotricità, la Grafomotricità ed il Rilassamento, 
nonché la propria professione ed i colleghi nel rispetto contemporaneamente delle 

professioni altrui. Egli vigila affinché la Psicomotricità sia sempre proposta a terzi nella 

maniera più professionale possibile e affinché l'esercizio della Psicomotricità venga 

effettuato da psicomotricisti adeguatamente competenti ed eticamente corretti. Egli deve 

portare  a  conoscenza  dell'Associazione  eventuali  violazioni  dell'etica  professionale  da 

parte di altri psicomotricisti od Enti di formazione. 
 
Art. 7)  Limiti dell'attività professionale 
Il  suo  comportamento,  poi,  deve  essere  consono  alla  dignità  professionale.  Pertanto, 
anche al di fuori del suo esercizio professionale, deve mantenere un comportamento 

irreprensibile senza mai abusare della sua posizione professionale. Lo psicomotricista che 

riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale. 
 
Art. 8)  Urgenza 
Lo psicomotricista, in caso di catastrofe, di calamità o di disagi psico-fisici gravi riguardanti 
comunque la popolazione, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente. 

 
Art. 9) Vacatio legis 
In  coerenza  con  il  raggiungimento  dell'obiettivo  a  lungo  termine  finalizzato  al 
riconoscimento completo della competenza professionale dello psicomotricista operante 



 

 

nell'ambito  preventivo-educativo,  socio-sanitario  e  sanitario,  così  come  previsto  dai 
documenti del Foro Europeo della Psicomotricità e dell'Organizzazione Internazionale di 
Psicomotricità e Rilassamento ed anche sancito da vari protocolli di riconoscimento 

reciproco stipulati tra l'APPI e ad altre Associazioni Italiane, europee ed internazionali, lo 

psicomotricista,  in  "vacatio  legis",  svolge  la  propria  professione  nel  rispetto 

dell'ordinamento giuridico vigente, attenendosi ai principi contenuti nel presente codice 

deontologico. 
 

Art. 10)  Segreto professionale 
Lo Psicomotricista è tenuto al mantenimento e alla tutela del segreto professionale rispetto 

a tutto ciò che sa, sente e vede in ragione della sua attività. Mantiene, inoltre, la massima 
riservatezza  sulle  prestazioni  professionali  effettuate  o  programmate,  nel  rispetto  dei 
principi che garantiscano la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare 

gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui o nocumento della persona o di altri. La 

rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il 
consenso scritto dell'utente o di chi ne detiene la legale rappresentanza, purché ciò non 

violi la riservatezza altrui. 
 
Art. 11)           Documentazione e  tutela dei dati 
Lo Psicomotricista tutela la riservatezza dei dati personali, della documentazione, degli 
elaborati e di quant'altro in suo possesso relativo agli allievi e utenti in generale, anche se 

affidata a codici e sistemi informatici. Lo Psicomotricista deve informare i suoi collaboratori 
dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. Nel 
caso di comunicazioni, conferenze e pubblicazioni con finalità scientifiche, didattiche, di 
sensibilizzazione o approfondimento culturale o comunque professionale, tutela la privacy 

dell'utente. Per la diffusione di immagini videotelematiche dovrà avere l'autorizzazione 

dell'utente  o  del  suo  legale  rappresentante.  Nella  comunicazione  di  atti  o  documenti 
relativi a singole persone, anche se destinati ad Enti o Autorità che svolgono attività 

sanitaria, socio-sanitaria, preventivo-educativa o pedagogico-scolastica, lo psicomotricista, 
nel rispetto della propria autonomia professionale, deve concordare il tutto con il referente 

della   diagnosi   specialistica,   medica   e/o   psicologica,   il   quale   se   ne   assume   la 

responsabilità ultima e per il quale preventivamente sia stato acquisito il consenso 

dell'utente interessato o dei suoi legali rappresentanti. 
 

 

TITOLO III  

Competenze professionali 

 

ART. 12 - Esercizio professionale 
Lo Psicomotricista è attualmente dichiarato idoneo all'esercizio della professione 

ottemperando ad uno specifico iter formativo e professionale. 
 
ART. 13 – Attestato di qualità e 
qualificazione professionale 
L'esercizio della professione di Psicomotricista, nell'ambito delle facoltà previste dalla 

Direttiva 92/51/CEE, è riconosciuto al socio dall'APPI che, valutati i suoi titoli formativi e 

professionali di concerto con le Associazioni di formazione psicomotoria, ne rilascia 

"l'Attestato di qualificazione professionale". 
 
ART. 14 – Aree di  competenza 
Lo psicomotricista è un operatore che attua il suo intervento con una propria metodologia 
clinica, che nell’ambito preventivo-educativo applica  in modo autonomo, e nell’ambito 
socio-sanitario applica in affiancamento ad altre figure professionali quali ad es.: 



 

 

neuropsichiatra infantile, logopedista, fisiatra, fisioterapista, pediatra, geriatra, Tnpee, 
psicologo, educatore professionale, pedagogista clinico o altro. Pertanto egli - nel suo  
esercizio  professionale  - ha  l'obbligo  di  salvaguardare  e  valorizzare  la  specificità 
professionale a cui appartiene. Deve essere cosciente che le sue conoscenze, tecniche, 
contenuti e l'atteggiamento professionale sono a vantaggio non solo dell'utenza, ma anche 
della propria e di ogni altra professione. 
 
 

ART. 19 - Setting psicomotorio 
Il  suo  esercizio  professionale,  sia  nell'ambito  preventivo  che  terapeutico,  si  effettua  di 
norma nella sala di Psicomotricità, uno spazio specifico e peculiare in cui, grazie alla 

mediazione corporea e ad una molteplicità di oggetti psicomotori mediatori, egli favorisce 

l'espressione psicomotoria dei soggetti in carico. Egli si adopera affinché, durante il suo 

lavoro,  il  così  detto  "setting  psicomotorio"  venga  rispettato  secondo  precise  regole  di 
spazio-tempo da tutti in funzione dei bisogni del paziente. Di norma, per la peculiarità del 
suo lavoro sul piano della mediazione corporea e non verbale ed in vista dell'autonomia 

"psicomotoria", egli svolge il proprio lavoro in un ambiente idoneo che gli garantisca la 

professionalità e la collaborazione con altri professionisti. 

 

Art. 20)  Metodologia  psicomotoria 
Egli pratica autonomamente l'attività di presa in carico verificando la rispondenza delle 

metodologie attuate agli obiettivi previsti. Nel suo esercizio professionale egli è autonomo 

nella   scelta   delle   metodologie   psicomotorie   purché   siano   coerenti   con   la   propria 

formazione, il setting psicomotorio e gli obiettivi della presa in carico dell'utenza. 
 
Art. 21) 

Su richiesta dell’utente o di altri professionisti lo psicomotricista può rilasciare una relazione di sintesi 

sul lavoro svolto e sulle conseguenti osservazioni e valutazioni psicomotorie . 

  ART. 22 
Lo psicomotricista redige con puntualità e diligenza il diario psicomotorio in cui, oltre ai dati 
valutativo-anamnesitici, annota gli obiettivi, i metodi e le tecniche utilizzate nel progetto di 
intervento, gli elementi più significativi del periodo di presa in carico e le costanti verifiche 

fino a conclusione del percorso. 

 
ART. 23 
Lo   Psicomotricista   deve   rispettare   i   limiti   e   le   responsabilità   del   proprio   ambito 

professionale ed astenersi dall'affrontare casi, problemi, situazioni di sua non competenza 

o per i quali non si ritenga sufficientemente competente. Non deve diffondere notizie atte a 

suscitare illusioni, speranze o infondati timori. 
 
ART. 24 
Il suo esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico, rispondere alle 

continue acquisizioni scientifiche in materia specifica e deve sentirsi spinto alla ricerca 

utilizzando coerenti ed efficaci strumenti di valutazione e di controllo. 
 
ART. 25 
Lo Psicomotricista, qualora giunga all’elaborazione di una propria procedura terapeutica, ha 

il dovere di divulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su 

Riviste scientifiche e/o professionali. 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

TITOLO IV  

OBBLIGHI PROFESSIONALI 

 

ART. 26 - Aggiornamento  e  formazione  professionale  permanente 
Lo Psicomotricista, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e 

competenze al progresso clinico scientifico, ha l'obbligo di un costante aggiornamento 

tecnico, culturale, metodologico dei contenuti del proprio esercizio professionale e 

riconosce, altresì, l'obbligatorietà della formazione personale psico-corporea così come 

della supervisione didattica e clinica. Lo Psicomotricista iscritto al Registro Nazionale degli 
Psicomotricisti ha l'obbligo di partecipare alla formazione, con relativa verifica del livello di 
formazione acquisita da parte del Comitato di Valutazione dell'APPI, per almeno 50 crediti 
annuali. I corsi di aggiornamento vanno scelti tra quelli di effettivo interesse per lo 

psicomotricista e, di preferenza, vanno frequentati quelli organizzati direttamente 

dall'Associazione o da Enti patrocinati e convenzionati con e APPI. 
 
Art. 27 
Lo Psicomotricista associato deve favorire una collaborazione ed una circolazione delle 

informazioni all'interno delle Istituzioni in cui opera così come fra colleghi ed Istituzioni 
formative. 
 
 
ART. 28 - Compenso professionale 
 
Lo Psicomotricista ha il dovere di farsi remunerare, per le prestazioni svolte, in maniera 

adeguata all'importanza dell'opera professionale nel rispetto delle indicazioni fornite 

dall'APPI, attraverso il tariffario. Lo Psicomotricista è tenuto a far conoscere all'utente il 
suo compenso che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. 
In particolari circostanze, lo Psicomotricista può prestare gratuitamente la sua opera purché 

tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di 
clientela. Sono ammesse come particolari circostanze: attività promozionali temporanee 
e/o saltuarie, comprovati casi di disagio socio-economico. 

 

 
 

TITOLO V  

RAPPORTO CON GLI UTENTI 

 

ART. 29 – Obblighi dello Psicomotricista 
Lo Psicomotricista deve condurre con competenza e capacità ogni tipo di presa in carico 

finalizzata a migliorare, mantenere o ripristinare l'armonia psicomotoria dell'utente 

dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario. 
 
ART. 30 – Informazione dell'utente 
La persona (o colui che ne esercita la legale rappresentanza) od il gruppo di persone di 
cui lo Psicomotricista si fa carico, deve essere debitamente informato sugli aspetti 
riguardanti l'intervento prima di iniziare quest'ultimo. In tal modo, l'utente avrà l'opportunità 

di accettare o meno la proposta dello Psicomotricista. 
 
ART. 31 - Declino dell'impegno  professionale 
Quando per ragioni professionali o personali lo Psicomotricista declina o sospende 



 

 

temporaneamente il contratto di presa in carico precedentemente stipulato, deve 

preoccuparsi di fornire tutte le indicazioni necessarie per il proseguimento dell'intervento, 
anche contattando chi subentrasse a lui. Parimenti, è dovere dello Psicomotricista 

subentrante informarsi presso il collega. In entrambi i casi è necessario il consenso scritto 
o la presenza dei genitori.  

 
ART. 32 - Controindicazioni 
Lo psicomotricista ritiene professionalmente controindicato effettuare delle prestazioni a 

parenti o amici o figli di costoro e invita questi a rivolgersi ad un altro collega spiegandone 

i motivi deontologici. 
 

 

TITOLO VI 

RAPPORTI CON  I COLLEGHI 

 

ART. 33 
I rapporti tra psicomotricisti devono essere basati sul reciproco rispetto. Lo Psicomotricista 

non deve esprimere giudizi o critiche sull'operato di altri colleghi in presenza di utenti o 

comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi. 
Lo Psicomotricista che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento 

di altri colleghi, è tenuto a darne comunicazione all'Associazione, la quale interverrà 

secondo i modi previsti dal Titolo IX. 
 
 

 
TITOLO VII  

RAPPORTI CON  I TERZI 

 

ART. 34 – Collaborazione  professionale 
Lo Psicomotricista esercita la propria attività professionale rispettando le altre professioni 
sanitarie,  socio-sanitarie  ed  educative  e  collaborando  con  le  stesse.  Egli  non  può,  in 

nessun modo, prestare qualsiasi forma di collaborazione con chi eserciti abusivamente la 

professione di psicomotricista. 
 
ART. 35 - Pubblicità 
Allo Psicomotricista è consentita la pubblicità professionale nei termini e nelle modalità 

stabilita dalla Legge e dall'Associazione. In particolare, è obbligatoria la precisazione della 
sua   appartenenza   all'APPI,   che   ne attesta la   competenza   professionale   tramite 

"l'Attestato di qualifica professionale competenza", e, per coloro che sono iscritti al Registro 

Professionale degli Psicomotricisti, è obbligatorio precisarne il codice individuale. 
 
 
ART. 36 - Esercizio abusivo della professione  di Psicomotricista 
Il socio Appi che riscontri da parte di un altro associato un esercizio della professione non 
in linea con quanto stabilito dall’Associazione, può riferilo al Direttivo Nazionale Appi, che 
adotterà le opportune sanzioni rispetto al proprio associato. 
 

 

 

 

TITOLO VIII 

RAPPORTI CON  IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON  



 

 

ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

 

ART. 37 - Osservanza del Codice Deontologico 
Qualora tra lo Psicomotricista - operante in regime di dipendenza o altro regime 

collaborativo con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con Enti pubblici e privati, 
convenzionati e non, - e le medesime strutture insorgessero contrasti in ordine all'esercizio 

professionale, alla gestione del caso a lui affidato e/o alla specificità professionale, lo 

Psicomotricista è tenuto a richiedere l'intervento dell'APPI nell'interesse dell’utente, della 
propria sfera di autonomia professionale e della stessa professione. 

 

 

TITOLO IX 

SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
ART. 38 
Lo Psicomotricista che violasse le norme del presente Codice di Deontologia Psicomotoria 

è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal Regolamento.

 

Disposizione       finale 
Ogni psicomotricista iscritto al Registro Professionale è tenuto a sottoscrivere di avere una 

copia del Codice Deontologico, di conservarlo con cura e di metterlo a disposizione dell’utente per 

una eventuale sua visione.  
 
 


