Ordine degli Psicologi della Calabria
Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria
28 aprile 2022
ore 16
in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni;
3. Applicazione art. 3 L. 56/89;
4. Bilancio Consuntivo 2021;
5. Proposte Legge Regionale Psicologo di Base;
6. Comunicazioni Presidente;
7. Eventi formativi: Determinazioni;
8. Provider: Determinazioni;
9. Piano Trasparenza e Anticorruzione 2021-2023;
10. Patrocini;
11. Varie ed eventuali

Consiglieri presenti (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri assenti (due): Cianflone Vincenzo, Carla Lo Giudice
Il Presidente, verificato il numero legale relativo alle presenze dei Consiglieri, dichiara aperta
la seduta del Consiglio.
Il Dott. Foti lascia la seduta alle 18.20.

Approvazione verbale seduta del Consiglio del 18 marzo 2022 - Punto n. 1 OdG
Il Presidente apre il punto n. 1 OdG.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l’approvazione
del verbale della seduta del Consiglio del 18 marzo 2022.
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Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda
l’approvazione del verbale del 18 marzo 2022.
Consiglieri favorevoli (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Il Presidente chiude il punto n. 1 per passare al punto n. 2 OdG.
Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 2 Odg
Il Presidente lascia la parola al relatore Dott. Chizzoniti che riferisce sulle richieste di iscrizione
all’Albo A.
DELIBERA 104
▪

IORIO PAOLO EMANUELE
nato a Praia a Mare (CS) il 10/11/1995 – Numero di iscrizione n ° 2535

DELIBERA 105
▪

SERRATORE MARTINA
nata a Lamezia Terme (CZ) il 13/05/1994 – Numero di iscrizione n ° 2536

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le
richieste di iscrizione all’Albo A.
Consiglieri favorevoli (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
All’unanimità, il Consiglio approva le delibera n. 104, 105.

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria
88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81
Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it
Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it

2

Il Presidente lascia la parola al relatore Dott. Chizzoniti per riferire sulle richieste di
cancellazione dall’Albo A.
DELIBERA 106
●
SANTORO ELISABETTA
nata a Palmi (RC) il 15/06/1954 – Iscritta al n° 199 dal 29/06/1989
DELIBERA 107
●
PATOVA VANESSA
nata a Cosenza (CS) il 14/11/1992 – Iscritta al n° 2068 dal 25-01-2019.
DELIBERA 108
●
MARINO ANTONELLA VINCENZA
nata a Nicastro (CZ) il 13/06/1955 – deceduta il 22/07/2019 Iscritta al n° 151 dal 29/06/1989
cancellazione per decesso - Estratto di morte inviato dal figlio Serra Giovambattista.
DELIBERA 109
●
DE LUCA PAOLA
nata a Isernia (CS) il 29/06/1987 – Iscritta al n° 2026 dal 14-09-2018.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le
richieste di cancellazione Albo A.
Consiglieri favorevoli (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
All’unanimità, il Consiglio approva le delibera n. 106, 107, 108, 109.
Il Presidente lascia la parola al relatore Dott. Chizzoniti per riferire sulle richieste di
cancellazione per trasferimento Albo A.
DELIBERA 110
●
ALOI ALESSIO EGISTO
nato a Reggio Calabria (RC) il 10/12/1983 – Iscritto al n° 1149 dal 29-07-2009
Psicoterapeuta art. 3 L. 56/89 dal 30-04-2013
Trasferito Ordine del Lazio.
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DELIBERA 111
• PUCCI CATERINA
nata a Crotone (KR) il 03/01/1989 – Iscritto al n° 1885 dal 28-04-2017
Trasferita Ordine della Puglia.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le
richieste di cancellazione per trasferimento Albo A.
Consiglieri favorevoli (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
All’unanimità, il Consiglio approva le delibere n. 110, 111.
Il Presidente lascia la parola al relatore Dott. Chizzoniti per riferire sulle richieste di
trasferimento.
DELIBERA 112
• MANGLAVITI LAURA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 08/04/1983 – Iscritto al n° 1518 dal 11-04-2014
Nulla Osta Trasferimento Ordine della Lombardia.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le
richieste di trasferimento.
Consiglieri favorevoli (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
All’unanimità, il Consiglio approva le delibere n. 112.
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Il Presidente chiude il punto n. 2 e passa al punto n. 3 OdG.

Applicazione art. 3 L. 56/89 - Punto n. 3 OdG
Entra in seduta la Dott.ssa Carla Lo Giudice.
Il Presidente apre il punto n. 3 e lascia la parola al Dott. Chizzoniti che elenca le richieste di
annotazione ex art. 3 L. 56/89.
DELIBERA 113
●

GIUDICE BOMBINA CARMELA
nata a Acri (CS) il 07/07/1953 iscritto al n° 1628
Corso di Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Umanistico e
Bioenergetico presso l’Istituto di psicoterapia PsicoUmanitas s.r.l sede Roma.

●

DE LUCA BARBARA
nata a Catanzaro (CZ) il 10/12/1977 iscritto al n° 1684
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso l’ Accademia di scienze cognitive-comportamentali di Calabria (ASCOC)
sede Lamezia Terme.

●

ROMEO VALENTINA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 11/02/1988 iscritto al n° 1776
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad approccio strategico breve
presso l’ ISP Istituto per lo studio delle Psicoterapie srl sede Lamezia Terme.

●

PERRI ILENIA
nata a Paola (CS) il 01/12/1986 iscritto al n° 2037
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad approccio strategico breve
presso l’ ISP Istituto per lo studio delle Psicoterapie srl sede Lamezia Terme.

●

GENCARELLI GIUSEPPE
nato a Cosenza (CS) il 05/11/1991 iscritto al n° 1972
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Comportamentale e cognitivista
presso l’ Istituto Walden sede di Bari.

●

ANGOTTI MARIA ROSARIA
nata a Crotone (KR) il 28/01/1988 iscritto al n° 1659
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Familiare
presso Scuola Romana di Psicoterapia Familiare sede Roma.

●

PETRUCCI FEDERICA
nata a Catanzaro (CZ) il 22/02/1991 iscritto al n° 1945
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’adolescenza
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presso il Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’adolescenza
sede Bologna.
●

PIRROTTINA ROSA MARIA
nata a Cinquefrondi (RC) il 04/03/1987 iscritta al n° 1343
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso l’ Accademia di scienze cognitive-comportamentali di Calabria (ASCOC)
sede Lamezia Terme.

●

OPIPARI CARLO
nato a Catanzaro (CZ) il 22/07/1985 iscritto al n° 1880
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso l’ Accademia di scienze cognitive-comportamentali di Calabria (ASCOC)
sede Lamezia Terme.

●

FIORANI MARIACRISTINA
nata a Palmi (RC) il 05/03/1986 iscritta al n° 1760
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Familiare sistemico relazionale simbolico
esperienziale presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare sede di Crotone.

●

GRAVINA ANTONIO
nato a Castrovillari (RC) il 15/09/1989 iscritto al n° 1937
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso l’ Accademia di scienze cognitive-comportamentali di Calabria (ASCOC)
sede Cosenza.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le
richieste di trasferimento.
Consiglieri favorevoli (quattordici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto,
Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Il Presidente chiude il punto n. 3 per passare al punto n. 4 OdG.

Bilancio Consuntivo 2021 - Punto n. 4 OdG
Entra in seduta la Dott.ssa Flavia Ricci, consulente fiscale dell’Ente.
Il Presidente apre la seduta e illustra il bilancio consuntivo 2021.
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La Dott.ssa Ricci riferisce che il bilancio è positivo e illustra i dettagli.
Interviene la Tesoriera Dott.ssa Toscano che illustra altri dettagli del bilancio.
Interviene il Dott. Cambareri che riferisce “Ringrazio la dott.ssa Ricci per il lavoro che ha fatto
e che farà per l’Ordine. In questo consuntivo ci troviamo davanti un documento che vediamo
per la prima volta e cioè il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal Regolamento
di Contabilità, come mai lo facciamo solo in questo momento?”
La Dott.ssa Ricci risponde al Dott. Cambareri.
Interviene il dott. Cambareri “Il dubbio è riferito a quello che babbiamo fatto nei precedenti
consuntivi, quindi forse la domanda è più pertinente per il Presidente e per il Tesoriere. Negli
anni precedenti non ricordo di aver visto il riaccertamento dei residui attivi e passivi. Ho letto
quello che c’è scritto nella nota integrativa dove si fa riferimento all’art.34 del nostro
regolamento di contabilità. Da regolamento di contabilità noi avremmo annualmente onere di
fare riaccertamento dei residui attivi e passivi. Spesso in passato abbiamo fatto richiesta di
visionare i dati sulle forniture o altre richieste funzionali ad entrare nel merito del patrimonio
dell’ente però nei fatti questo documento noi lo vediamo solamente adesso.”
Nei precedenti Consigli sul consuntivo abbiamo fatto delle richieste specifiche. Le richieste
andavano nell’ottica ad esempio dell’introduzione di un criterio prudenziale e come abbiamo
visto allo scorso consuntivo è stato inserito il criterio prudenziale e così abbiamo finalmente
un fondo di svalutazione dei crediti che non avevamo visto invece negli anni precedenti.
Successivamente abbiamo fatto richiesta rispetto a quelli che potevano essere i residui attivi
e passivi riferiti alle amministrazioni precedenti. Siamo stati poco ascoltati all’epoca su questo.
Oggi ci troviamo davanti finalmente un documento di riaccertamento dei residui attivi e passivi
però nei fatti se io vado a prendere il nostro regolamento di contabilità, l’art. 34 parla di onere
annuale, qualcosa che va fatta annualmente e adesso vorrei capire perchè non è stato fatto
prima anche perchè noi l’avevamo richiesto.
Si discute sul punto.
Il Presidente riferisce che l’accertamento è stato fatto anche nei bilanci precedenti.
Interviene la Dott.ssa Lo Giudice che chiarisce che nei bilanci precedenti era stato fatto
accertamento rispetto all’anno precedente, mentre rispetto agli anni precedenti l’accertamento
non c’è.
Interviene il dott. Cambareri “Nel rendiconto c’è scritto che la delibera di riaccertamento dei
residui va fatta propedeuticamente all’approvazione del bilancio consuntivo. C’è scritto così,
mi sembra perentoria come richiesta, dobbiamo prima approvare la delibera sul
riaccertamento dei residui e poi solo successivamente possiamo procedere ad approvare il
bilancio. E’ quanto c’è scritto nella nota integrativa del Tesoriere e del Presidente però delibere
non ne vediamo.”
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Si discute sul punto.
La dottoressa Lo Giudice riferisce che non ha visto nel materiale la bozza di delibera, chiede
quindi dove sia possibile trovarla. Riferisce inoltre che nella nota integrativa del tesoriere c’è
scritto che in sede di consiglio propedeuticamente all’approvazione del bilancio verrà
approvata la delibera. la dottoressa Lo Giudice chiede quindi come faccia il consiglio ad
approvare una delibera che non c’è.
Il Presidente chiarisce che non c’è la bozza di delibera.
Si discute sul punto.
La dott.ssa Lo Giudice interviene: “Capisci bene Armodio che se approviamo, approviamo un
documento che dice una cosa falsa, perché dice che viene approvata una delibera in Consiglio
che non c’è, io personalmente questa responsabilità non me la prendo. Ho capito quale stato
il problema ma nella nota integrativa c’è scritto che il presidente e tesoriere hanno fatto una
delibera che verrà approvata in consiglio”
Si discute sul punto.
La Dott.ssa Ricci esce dalla riunione la quale si impegna ad inviare la bozza di delibera
accertamento residui nel corso della seduta.
Interviene il dott. Cambareri “Scusatemi stiamo passando al voto, ma la delibera va fatta. In
passato sul consuntivo siamo arrivati anche a votare contrario per delle motivazioni che
abbiamo esplicitato, in questa situazione io oltre l’astensione non vado. La delibera andava
propedeuticamente inserita. La relazione del bilancio l’hanno fatta il Presidente e il Tesoriere,
lì c’era scritto che andava approvata propedeuticamente una delibera che in questo momento
non c’è.”
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda
l’approvazione del bilancio consuntivo 2021.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi
Consiglieri astenuti: Cambareri Santo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto,
Schiumerini Ada, Valotta Rossella
Consiglieri contrari: nessuno
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Delibera n. 114: a maggioranza dei presenti viene approvato il bilancio consuntivo 2021.
Il Presidente chiude il punto n. 4 per passare al punto n. 5 OdG.
Proposte di legge regionale psicologo di base - Punto n. 5 OdG
Il Presidente riferisce che è stata presentata alla Regione Calabria una proposta di legge sullo
psicologo di base e sullo psicologo scolastico.
Il dott. Cambareri riferisce “Non so che proposta avete presentato voi come gruppo politico,
ho letto qualcosa dai giornali però concretamente io sono a conoscenza di una Proposta di
Legge Regionale che è la n.51 “Istituzione del servizio di Psicologia di Base” che è stata
presentata in Consiglio. Io vi posso brevemente dire quale è stato il percorso. Come
AltraPsicologia ci siamo interessati ad interpellare la politica sin dal 2020, lo facciamo come
associazione, sia sul territorio che a livello nazionale. Poi chiaramente le interlocuzioni avute
con la politica hanno portato col tempo dei frutti. In questo caso c’è stata la volontà politica del
Consigliere Regionale Nicola Irto che insieme a tutto il gruppo del Partito Democratico ha
presentato questa Proposta di Legge. Oltre a questo c’è anche da considerare il grande lavoro
che la Sen. Boldrini sta facendo per la Proposta di Legge a livello nazionale. Quello che mi
premeva, attraverso la mail che abbiamo inviato a tutti i Consiglieri dell’Ordine era fare in
modo che tutto il Consiglio spinga sull’approvazione di questa Proposta di Legge. I proponenti
della proposta ci hanno invitati sia alla presentazione della Proposta di Legge che a proporre
eventuali migliorie e osservazioni. Invitati anche alle eventuali audizioni come associazione
politica, ma a me piacerebbe portare avanti il ragionamento anche come Consiglio dell’Ordine.
Il Presidente propone di discutere dettagliatamente sul punto ad un prossimo Consiglio.
Si discute sul punto.
Il Presidente chiude il punto n. 5 e apre il punto n. 6 OdG.
Comunicazioni del Presidente - Punto n. 6 OdG
Il Presidente riferisce che non c’è niente da riferire sul punto.
Il Presidente chiude il punto n. 6 e apre il punto n. 7 OdG.
Eventi formativi: determinazioni - Punto n. 7 OdG
Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Notaro che riferisce sugli eventi formativi.
La Dott.ssa Notaro riferisce anche sul convegno nazionale sul gioco d’azzardo che si svolgerà
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a Soverato il 7 ottobre 2022 aperto non solo agli iscritti.
La Dott.ssa Lo Giudice fa notare che l’evento formativo “psicologia del carisma” del Dott.
Pezzulla è proposto da un soggetto laureato in psicologia, ma non iscritto all’Albo.
Si decide di non accogliere questa proposta formativa.
Si discute sul punto.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda i
seguenti eventi formativi:
CON I CREDITI ECM
–

Lo Psicologo delle cure primarie” presentato dal Dott. Michele Liuzzi. 12 ore. due
giornate

–

Prevenzione, gestione e trattamento del rischio suicidario” proposto dal dott. Daniel
Bulla. Il corso è di 12 ore suddiviso in due giornate da 6 ore ciascuna.

–

Psicologia scolastica: tecniche e metodi per i professionisti. Normativa e casi concreti,
presentato dal dott. Lauro Mengheri. Nel programma è prevista la Lectio Magistralis
del Prof. Cesare Cornoldi in modalità sincrona, ed è prevista la partecipazione di un
intervento da parte del gruppo di lavoro di Psicologia scolastica dell’Ordine Psicologi
Calabria. l corso è strutturato in 11 ore. 2 giornate.

–

Di fissare il compenso orario da corrispondere al docente in €. 70,00 (settanta/00),
più Cassa previdenza e IVA se dovuti;

–

CONVEGNO SENZA CREDITI ECM – in presenza previsto il 07 ottobre 2022 a
SOVERATO presso il Teatro Comunale in collaborazione tra il CONAGGA
(Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo), Ordine Psicologi Calabria
e il Comune di Soverato. I relatori-moderatori non richiederanno alcun compenso
economico per i loro interventi. Sono previste a nostro carico le spese del viaggio e
dell’alloggio dei relatori (Dott.ssa Picone, Dott.ssa Molinaro e sua accompagnatrice
previo pezze giustificative. Sono inoltre previste le spese per pranzo/buffet ed
eventuale cena dei relatori/moderatori e consiglieri dell’Ordine Psicologi per una spesa
massima di 4.000,00 euro.

–

Di ammettere ai corsi tutte le Colleghe e i Colleghi che ne faranno richiesta fino al
limite della capienza prevista dalle normative anticovid;

–

di ascrivere la spesa al bilancio preventivo 2022;

–

vengono delegati il Presidente e la Tesoriera per dare concreta e completa attuazione
alla presente deliberazione al fine dell’organizzazione degli eventi;

–

di informare gli iscritti mediante i consueti canali istituzionali.
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Consiglieri favorevoli (quattordici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto,
Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 115: all’unanimità, il Consiglio approva gli eventi formativi elencati nella parte
motiva.
Il Presidente chiude il punto n. 7 per passare al punto n. 8 OdG.
Provider: determinazioni - Punto n. 8 OdG
Il Presidente apre il punto.
Si discute sulla bozza della delibera.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per la nomina del RUP
finalizzato all’acquisto di servizio di erogazione ECM per mezzo di un provider ECM con una
spesa di 15.000 €
Consiglieri favorevoli (quattordici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto,
Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 116: all’unanimità, il Consiglio delibera
-

di affidare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’acquisto
del servizio di erogazione ECM per mezzo di un provider ECM accreditato presso il
Ministero della Salute individuando un operatore economico con la migliore offerta
economica a cui affidare il servizio stabilendo un importo massimo stimato non
superiore a 15.000 € (quindicimila/00);

-

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Consigliere Dott. Angelo Luigi
Triglia il quale è chiamato a svolgere tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento,
nonché alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto;
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-

l’onere relativo trova imputazione nel capitolo 11.003.0009 (Spese formazione
gestione convegni) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso

Il Presidente chiude il punto n. 8 e passa al punto n. 9 dell’OdG.
Piano Trasparenza e Anticorruzione 2021-2023 - Punto n. 9 OdG
Il Dott. Foti lascia la seduta.
Il Dott. Chizzoniti illustra il piano trasparenza.
Si discute sul punto.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l’approvazione
del piano trasparenza e anticorruzione 2021-2023
Consiglieri favorevoli (quattordici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 117: all’unanimità, il Consiglio approva il piano trasparenza e anticorruzione 20212023
Il Presidente chiude il punto n. 9 e passa al punto n. 10 dell’OdG.
Patrocini - Punto n. 10 OdG
La Dott.ssa Scornaienchi prende la parola e illustra le richieste.
Si discute sul punto.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente la concessione
del gratuito patrocinio all’evento formativo organizzato dall’Associazione BeCal.
Consiglieri favorevoli (quattordici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
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Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 118: all’unanimità, il Consiglio concede gratuito patrocinio all’evento formativo
organizzato dall’Associazione BeCal.
Un’altra richiesta è pervenuta sull’argomento del femminicidio. La Dott.ssa Scornaienchi
riferisce che la documentazione pervenuta risulta incompleta per cui non si può concedere il
gratuito patrocinio.
Il Presidente chiude il punto 10 e passa al punto n. 11 OdG.
Varie ed eventuali - Punto n. 11 OdG
Pervenuta la bozza di delibera sull’accertamento dei residui attivi e passivi (bilancio
consuntivo 2021) pervenuta via email dalla Dott.ssa Ricci deve essere votata. Il Consiglio
decide di mettere ai voti la delibera.
Il Dott. Cambareri riferisce che la delibera doveva essere approvata prima del bilancio
consuntivo 2021.
Si discute sul punto.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi
Consiglieri astenuti: Cambareri Santo, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Valotta Rossella
Consiglieri contrari: nessuno

Delibera n. 119: a maggioranza dei presenti, il Consiglio approva la delibera inerente
l’accertamento dei residui attivi e passivi relativo al bilancio consuntivo 2021.
***
Il Dott. Cambareri riferisce che è stata inviata una pec sulle borse lavoro Enpap. Egli chiede
di sposare l’iniziativa tramite Ordine sui canali ufficiali.
Si discute sul punto.
***
Il Dott. Cambareri riferisce che è pervenuta comunicazione della Dott.ssa Maria Francesca
Amendola che metteva in campo delle osservazioni sul documento approvato “Sulle
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prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e
affidamento dei figli”.
Il testo dell’email della Dott.ssa Amendola pervenuta il 25 aprile 2022:
-"Ill.mo
Presidente Ordine Psicologi Calabria
dott. Armodio Lombardo
Egregi Colleghi Tutti
del Consiglio e della Commissione Sanità
Ordine Psicologi Calabria
In data 29 marzo c.a e in data 13 aprile c.a ho trasmesso per mail quanto di seguito senza
alcun riscontro e dopo ,anche, aver interloquito con la gentilissima segretaria dell'Ordine.
Sono certa che altri colleghi in merito hanno comunicato perplessità.
Dopo aver letto il documento pubblicato sul nostro sito dell'Ordine Calabria "Sulle prescrizioni
psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli
“, con la franchezza di sempre, vi sottopongo alcune questioni di metodo sulla approvazione
di documenti che rappresentano tutti gli psicologi calabresi e che trattano non solo di norme
e magister, ma anche di salute pubblica. Ritengo che per tali importanti questioni sia
necessaria la approvazione del consiglio tutto, ma preliminarmente è indispensabile un
approfondimento e una condivisione, quanto meno nelle sedi proprie dell'Ordine, come la
Commissione Sanità che è composta anche da membri esterni esperti e professionisti.
In tal senso ho avuto modo di interloquire con il collega Triglia e di esplicitare le mie non poche
perplessità e "pericolosità" del documento. Mi risulta che molti colleghi dei Servizi Sociali e
dei Consultori e altre Associazioni si stiano pronunciando circa il documento suddetto.
Vi esprimo alcune perplessità pur non essendo esperta del settore:
1)si delegittima il lavoro svolto dai professionisti del servizio pubblico Consultori e Servizio
Sociale
2)si propone una valutazione e gestione esclusiva al CTU, disconoscendo la diversa funzione,
nell’ambito di un procedimento giudiziario, del Servizio Pubblico
3)si assume e propone che solo lo psicologo consulente CTU (giuridico/clinico?!) ha titolo
clinico di valutazione e diagnosi unica etc., senza porsi alcun problema circa una possibile
soluzione della questione
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4) si arriva a concepire solo la Consulenza Tecnica di Ufficio (nello specifico lo psicologo)
come unico intervento nell’ambito di un procedimento giudiziario, venendo meno così una
prassi virtuosa che ha dato, e continua a dare, nonostante le difficoltà per la mancanza di
personale, in molte occasioni, risultati positivi per donne, minori e adulti in generale.
5)si vuole proporre la Psicologia giuridica, così come la psichiatria forense, nelle AASSPP al
posto degli attuali servizi Serd, Consultori, neuropsichiatria infantile etc,? Si vogliono delegare
ai colleghi privati, fermi a 50anni fa e non evidentemente consapevoli di cosa sia la
valutazione multiprofessionale, le funzioni del pubblico? Funzioni disciplinate da norme e
leggi pertanto non vi è necessità di giuramenti ulteriori, il giuramento degli impiegati pubblici
è in re ipsa.
6) stiamo attenti di chi e cosa siamo portavoce, tanto da essere espressione di una unica
disciplina ,la psicologia giuridica, rinnegando il ruolo le competenze e la norma dei colleghi
nel Servizio Pubblico nello specifico i Consultori. Ma l'AUPI potrebbe esprimere un parere?
Vi allego 2 delibere della Asp Cosenza, una delle quali sulla psichiatria forense e cosi
comprenderete l'aria che tira, prevenzione violenza donne etc non più ai Consultori?. Un
gruppo di lavoro sulla psicologia giuridica? Solo questo? Forse bisogna porsi il problema del
carico di lavoro che abbiamo nel pubblico e di quanti pochi professionisti psicologici sono
rimasti
Una domanda mi pongo : cosa vogliamo a tutti i costi legittimare, sempre nel rispetto di tutti i
colleghi?"
Al fine di non rendere tale documento rappresentativo degli psicologi calabresi ,sebbene
approvato in consiglio e all'unanimità e senza il benché minimo confronto su evidenze e
valutazioni adeguate e condivisioni, proporrei una rivalutazione e approfondimento dei temi
trattati nel documento stesso ed eventuale sospensione da pubblicazione su siti online et
altro .
Cordiali saluti
Maria Francesca Amendola
Componente Commissione Sanità
Ordine Psicologi Calabria "
Il Dott. Cambareri riferisce che le osservazioni della Dott.ssa Amendola richiederebbero
ascolto.
Egli riferisce che altre osservazioni critiche sono arrivate da altre Colleghe che sollevano la
legittimità costituzionale del documento oltre a mettere in discussione il ruolo dei Consultori
familiari.
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Il Dott. Cambareri riferisce che alcuni Colleghi fanno notare che nel documento andrebbe
tenuto conto anche dell’art. 30 della Costituzione.
Il Dott. Cambareri chiede un’interlocuzione con le Colleghe che hanno mosso delle
osservazioni critiche al documento.
Il Dott. Cambareri chiede la costituzione di un gruppo di lavoro in psicologia giuridica per
avviare un confronto con le Colleghe sul tema del documento.
Interviene il Dott. Pingitore il quale ribadisce la legittimità del documento e inconferenza delle
critiche della Dott.ssa Amendola nell’email pervenuta al Consiglio.
Il Dott. Pingitore riferisce che il documento dell’Ordine legittima l’operato del Servizio Sanitario
Nazionale.
Il Dott. Pingitore riferisce che ha ricevuto molti riscontri positivi da tanti Colleghi e anche altre
figure professionali sul documento.
Il Dott. Pingitore riferisce che in ogni caso il confronto è aperto sul tema.
Il Dott. Triglia ribadisce la legittimità del documento e riferisce che non è possibile coinvolgere
tutti i Colleghi prima di approvare un documento dell’Ordine.
Il Dott. Cambareri insiste sul confronto con le Colleghe. Egli riferisce che il documento ha
smosso delle acque ed eviterebbe “muro contro muro”. Egli propone di riaprire il documento
e confrontarsi con le Colleghe.
Il Dott. Pingitore riferisce che se le Colleghe hanno delle osservazioni da fare dovrebbero
scrivere all’Ordine.
Si discute sulla possibilità di confrontarsi con la Magistratura.
Il dott. Cambareri riferisce che il documento è in linea con quello che dice la Costituzione, qui
si stanno sollevando delle questioni, sempre di legittimità costituzionale, che poi sono quelle
che ci ritroviamo nei Tribunali.
La Dott.ssa Scornaienchi riferisce che non è possibile imporre trattamenti sanitari obbligatori
se non previsti per legge.
Il Dott. Triglia concorda con la Dott.ssa Scornaienchi.
Il dott. Cambareri riferisce: “Sicuramente il documento può essere un’ottima occasione per
interloquire sia all’interno della categoria che all’esterno, però, secondo me, la cosa va
strutturata. In fase di approvazione del documento l’unica critica che ho fatto è stata quella sul
“documento a freddo”. In Consiglio ho detto – Come mai non facciamo un gruppo di lavoro
giuridica? – Bonifichiamo il terreno da quelle che potrebbero essere delle critiche che rischiano
di rendere dei contributi validi, sicuramente non dei contributi non validi, ma magari divisivi.
Questa potrebbe essere l’occasione per avere un contenitore dove su queste cose si discute
e si portano fuori insieme"
Il Dott. Rotundo auspica la costituzione di un gruppo di lavoro in psicologia giuridica, altre
critiche sui contenuti del documento non ve ne sono.
Il Dott. Rotundo si riferisce solo alla modalità con le quali si presenta il documento, non sui
contenuti del documento.
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Il Dott. Pingitore riferisce che il documento è stato approvato all’unanimità.
Il Dott. Rotundo interviene: Non parliamo del documento, ma delle modalità con cui è stato
proposto il documento. Delle modalità criticabili in cui “qualcuno” produce un documento e lo
porta in sottoscrizione come “consiglio dell’Ordine” Lo abbiamo votato si, ma nel momento in
cui mi mettete sotto gli occhi un documento, su cui sono ignorante in materia, ma penso che
non contenga errori io lo posso anche approvare. Però stanno arrivando critiche, e non ve ne
abbiamo dette, ma le stiamo mettendo nero su bianco, per poter prendere il bello della pluralità
e del dialogo che può nascere all’interno di uno spazio deputato per fare queste cose.
Sistematizzare tutto ciò, richiede del tempo.
Il Dott. Pingitore riferisce che in Consiglio può essere portato qualsiasi documento: si vota o
non si vota.
Il Presidente riferisce che l’aspetto molto strano di questa vicenda è che il documento è stato
approvato all’unanimità con i complimenti, quindi queste critiche giungono in ritardo.
Il Dott. Rotundo riferisce che sono state mosse delle critiche sul metodo, non sui contenuti.
Il Dott. Pingitore riferisce che il documento ha ricevuto i complimenti da parte di tutto il
Consiglio.
Il Dott. Pingitore chiede al Dott. Rotundo “ma io non ho capito una cosa, ti arrivano delle
critiche dai Colleghe e tu cosa rispondi, l’ho approvato all’unanimità questo documento, ma
non ci capisco niente?”.
Il Dott. Rotundo auspica un gruppo di lavoro in psicologia giuridica per discutere
sull’argomento.
Il Dott. Pingitore riferisce che è d’accordo sulla costituzione di un gruppo di lavoro in psicologia
giuridica, ma non per mettere in discussione il documento approvato all’unanimità.
Il Dott. Rotundo riferisce che non sarebbe la prima volta che viene approvato un documento
all’unanimità e poi viene migliorato.
Il Dott. Pingitore riferisce che è necessario acquisire il parere formale dei Colleghi che criticano
il documento. Il Dott. Pingitore è favorevole ad un confronto con la Magistratura.
Il Dott. Cambareri riferisce che le critiche possono essere funzionali per migliorare il
documento.
La Dott.ssa Scornaienchi è concorde con il Dott. Pingitore.
Il Presidente esauriti i punti all’OdG dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Marco Pingitore

Il Presidente
Dott. Armodio Lombardo
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