Ordine degli Psicologi della Calabria
Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria
5 ottobre 2021
ore 15
in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Iscrizioni, trasferimenti ed eventuali cancellazioni;
3) Applicazione art. 3 L. 56/89;
4) Comunicazioni del Presidente;
5) Nomina Responsabile per la transizione al digitale – RTD;
6) Delibera Presidenziale n. 16 “Domanda annotazione psicoterapia art. 3 L.56/89”;
7) Delibera presidenziale n. 17 “Concessione Patrocinio”;
8) Procedimento disciplinare [omissis];
9) Eventi Formativi: Determinazioni;
10) Linee Guida Nazionali per l’attività di Tutela della Professione presso i Consigli
Territoriali degli Ordini Psicologi: Determinazioni;
11) Vademecum interventi assistiti con gli animali: Determinazioni;
12) Presa d’atto delibera dell’Ordine Psicologi della Basilicata - [omissis];
13) Patrocini;
14) Varie ed eventuali.

Consiglieri presenti (quattordici): Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco
(Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone
Vincenzo, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri assenti (due): Campolo Fortunato, Foti Domenico
Il Dott. Foti entra alle ore 15.30
Il Presidente, verificato il numero legale relativo alle presenze dei Consiglieri, dichiara aperta
la seduta del Consiglio.
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Approvazione verbale seduta del Consiglio del 28 luglio 2021 - Punto n. 1 OdG
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l’approvazione
del verbale della seduta del 28 luglio 2021.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Viene approvato, all’unanimità, il verbale della seduta del 28 luglio 2021. Il Presidente chiuso
il punto n. 1, passa al punto n. 2 OdG.
Iscrizioni, trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 2 OdG
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di iscrizione all’Albo sez. A:
DELIBERA 305
▪

MALARA FRANCESCA ILARIA
nata a Reggio Calabria (RC) il 19/03/1994 – Numero di iscrizione n ° 2451

DELIBERA 306
▪

CRETELLA CHIARA
nata a Castrovillari (CS) il 17/11/1994 – Numero di iscrizione n ° 2452

DELIBERA 307
▪

SPADAFORA GIUSEPPE
nato a Cosenza (CS) il 01/01/1987 – Numero di iscrizione n ° 2453

DELIBERA 308
▪

SORACI PAOLO
nato a Messina (ME) il 20/03/1985 – Numero di iscrizione n ° 2454

DELIBERA 309
▪

RETTURA MARIA CARMEN SAVINA
nata a Vibo Valentia (VV) il 29/09/1995 – Numero di iscrizione n ° 2455

DELIBERA 310
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▪

BRIZZI ANNARITA
nata a Corigliano Calabro (CS) il 14/05/1996 – Numero di iscrizione n ° 2456

DELIBERA 311
▪

CORDOVA FEDERICA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 21/09/1993 – Numero di iscrizione n ° 2457

DELIBERA 312
▪

STAGLIANO’ CHIARA
nata a Chiaravalle C.le (CZ) il 12/03/1980 – Numero di iscrizione n ° 2458

DELIBERA 313
▪

SORRENTINO GIUSEPPE
nato a Giussano (MB) il 02/02/1991 – Numero di iscrizione n ° 2459

DELIBERA 314
▪

BRUNO ILARIA
nata a Soveria Mannelli (CZ) il 12/07/1994 – Numero di iscrizione n ° 2460

DELIBERA 315
▪

STRANGIO JESSICA
nata a Taurianova (RC) il 13/08/1991 – Numero di iscrizione n ° 2461

DELIBERA 316
▪

CARE’ ILENIA
nata a Soriano Calabro (VV) il 27/08/1994 – Numero di iscrizione n ° 2462

DELIBERA 317
▪

MACCARONE MARIA FRANCESCA
nata a Crotone (VV) il 21/03/1990 – Numero di iscrizione n ° 2463

DELIBERA 318
▪

MERANDO ELVIRA
nata a Cosenza (CS) il 10/11/1993 – Numero di iscrizione n ° 2464

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di iscrizione all’Albo Sez. A:
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
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Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno

All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di iscrizione per trasferimento.
DELIBERA 319
▪

ROMEO STEFANIA MONTAGNA
nata a Taurianova (RC) il 07/02/1979 – Numero di iscrizione n ° 2465
Trasferimento OP Lombardia

DELIBERA 320
▪

LUZZI MARIANGELA
nata a Seregno (MI) il 01/08/1967 – Numero di iscrizione n ° 2466
Psicoterapeuta ex art. 3 dal 21/02/2008.
Trasferimento OP Lombardia

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di iscrizione per trasferimento:
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno

All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 319, 320.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le iscrizioni Albo Sez. B.
DELIBERA 321
▪

CHIOVOLONI MONICA
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nata a Roma (CZ) il 06/09/1964 – Numero di iscrizione n ° 015B

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di iscrizione Sez. B.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno

All’unanimità dei presenti, viene approvata la delibera n. 321.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di cancellazione per trasferimento.
DELIBERA 322
●
CUPI MARIA ANTONIA
nata a Vibo Valentia (VV) il 31/10/1990 – Iscritto al n° 1293 dal 10-02-2012 Trasferimento
Ordine delle Marche.
Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di cancellazione per trasferimento.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno

All’unanimità dei presenti, viene approvata la delibera n. 322.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di trasferimento
DELIBERA 323
●
ALOI ALESSIO EGISTO
nato a Reggio Calabria (RC) il 10/12/1983 – Iscritto al n° 1149 dal 29-07-2009
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Psicoterapeuta art. 3 L. 56/89 dal 30-04-2013
Nulla Osta Trasferimento Ordine del Lazio
DELIBERA 324
●
CASTAGNARO MARIA TERESA
nata a Cariati (CS) il 30/03/1984 – Iscritta al n° 2435 dal 28-07-2021
Nulla Osta Trasferimento Ordine degli psicologi della Lombardia

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di trasferimento
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
All’unanimità dei presenti, viene approvata la delibera n. 323, 324.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di cancellazione Albo Sez. A.
DELIBERA 325
●
LICASTRO GRAZIELLA
nata a Cinquefrondi (RC) il 14/12/1987 – Iscritto al n° 1814 dal 03-02-2017 .

DELIBERA 326
●
MARANO GIUSEPPE
nato a Cosenza (CS) il 04/04/1958 – Iscritto al n° 278 dal 31/03/1993.

DELIBERA 327
●
GULLA’ ANNINA
nata a Vallefiorita (CZ) il 27/11/1957 – Iscritto al n° 239 dal 29/06/1989.

DELIBERA 328
●
TAVANO BARBARA
nata a Catanzaro (CZ) il 04/02/1956 – Iscritto al n° 625 dal 12/01/1998.

DELIBERA 329
●
LOBELLO FRANCESCO
nato a Catanzaro (CZ) il 12/10/1954 – Iscritto al n° 020 dal 29/06/1989.
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DELIBERA 330
●
GRANDINETTI ISABELLA
nata a Catanzaro (CZ) il 15/07/1956 – Iscritto al n° 626 dal 12/01/1998

DELIBERA 331
●
LENTI MICHELA
nata a Paola (CS) il 18/12/1981 – Iscritto al n° 1320 dal 24/04/2012
Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di cancellazione Albo Sez. A.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
All’unanimità dei presenti, viene approvata la delibera n. 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331.

Il Presidente chiude il punto n. 2 per passare il punto n. 3 OdG.
Applicazione art. 3 L. 56/89 - Punto n. 3 OdG
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti.
DELIBERA 332
●

BOTTANI SARA CONCETTA
nata a Cetraro (CS) il 21/11/1990 iscritto al n° 1820
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale
presso Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali sede di Lamezia Terme.

●

CAMPAGNA DANIELA
nata a Belvedere Marittimo (CS) il 26/04/1982 iscritto al n° 1866
Corso di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Indirizzo Strategico
presso l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie sede di Roma.

●

CALOMINO MARIA LUIGIA
nata a Cosenza (CS) il 27/02/1987 iscritto al n° 1733
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale
presso l’ Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali sede di Lamezia Terme.
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●

JACOPETTA SARA
nata a Locri (RC) il 20/01/1989 iscritto al n° 1607
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
sede di Reggio Calabria.

●

PREVITERA DONATELLA
nata a Palmi (RC) il 19/07/1965 iscritto al n° 1911
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
sede di Reggio Calabria.

●

ACETO FRANCESCA
nata a Cosenza (CS) il 13/03/1989 iscritto al n° 1794
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo Comportamentale
presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva sede di Reggio Calabria.

●

VELTRI MARCO
nato a Cosenza (CS) il 20/10/1985 iscritto al n° 1653
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo Comportamentale
presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva sede di Reggio Calabria.

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di annotazione ex art. 3 L. 56/89.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
All’unanimità dei presenti, viene approvata la delibera n. 332.
Il Presidente chiude il punto n. 3 per passare il punto n. 4 OdG.
Comunicazioni del Presidente - Punto n. 4 OdG
Alle 15.30 entra il Consigliere Dott. Domenico Foti
Il Presidente prende parola dopo le rituali procedure d’iscrizioni, trasferimento, cancellazioni
e art. 3, riferendo della lettera inviata alla Regione Calabria, all’indirizzo del Presidente FF, in
relazione all’impiego di Psicologi in ragione dei fondi stanziati nel decreto sostegni bis,
ricevendo come risposta dagli interlocutori regionali che si starebbero attivando, tuttavia le
risorse non sarebbero ancora arrivate pertanto allo stato non è possibile contabilizzarle per
le ASP. Inoltre riferisce che c’è una situazione sempre più critica e ad esempio solo l’ASP di
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Crotone ha finora dato incarico a 6 colleghi a partire dall’ultima graduatoria da loro bandita
recentemente.
La Dott.ssa Scornaienchi ed il Dott. Triglia sottolineano che stanno spingendo per l’utilizzo di
quest’unica graduatoria o comunque per far bandire in ogni ASP nuovi incarichi, ma
purtroppo si registra come la stessa ASP di Cosenza abbia ultimamente sbagliato un bando
costringendo l’Ordine a chiederne la rettifica.
Il Presidente interviene riferendo che probabilmente anche l’ASP di Vibo dovrebbe attivare
un nuovo bando, con la speranza che ciò avvenga perchè l’assistenza psicologica in
Calabria rischia di azzerarsi anche solo per garantire il minimo nel pubblico.
La Dott.ssa Valotta chiede al Presidente informazioni circa un precedente bando sull’autismo
a Crotone ed il Presidente spiega che trattandosi di un bando di concorso era necessario
sorteggiare di conseguenza i commissari che purtroppo tendono solitamente a rinunciare e
quindi a rallentare le procedure.
Il Dott. Cambareri chiede la parola per il question time a proposito di una criticità da parte di
alcuni colleghi che non si vedono firmate le convenzioni di tirocinio da parte delle ASP, la
Dott.ssa Scornaienchi spiega che su Cosenza è stato imposto un numero definito di
tirocinanti per cui le autorizzazioni a livello ministeriale sono limitate.
Su Reggio Calabria il Dott. Triglia evidenzia che sono rimasti pochi colleghi nonostante la
grande richiesta, denotando un grosso problema organizzativo a causa dei pochi numeri
disponibili.
La Dott.ssa Scornaienchi illustra che i tirocinanti dovrebbero fare persino le visite al medico
complicando ancora di più la situazione.
La Dott.ssa Lo Giudice riferisce che a quanto ha saputo non bloccano però i tirocini post
laurea ma soltanto quelli della specializzazione. Il Dott. Triglia chiarisce che ciò dipende
dalle convenzioni che vengono o meno stipulate dalle ASP.
La Dott.ssa Notaro interviene che su Catanzaro si cerca di ovviare allo stesso problema ma
manca anche lì il personale.
Il Dott. Triglia riferisce che chiamerà comunque il responsabile di Reggio Calabria per avere
ulteriori informazioni.
Il Presidente rimarca che la problematica è diffusa in tutta la Calabria a partire proprio dalle
incoerenze da parte dello Stato.
Il Dott. Cambareri prende parola per riferire che ci sarebbero colleghi che segnalano
problemi nel pagare la quota, il Presidente spiega che è una questione di segreteria e la
Dott.ssa Toscano interviene chiarendo che occorre chiamare in segreteria per verificare la
propria posizione così da risolvere la situazione, altri colleghi hanno infatti avuto problemi ed
hanno tutti risolto.
Il Dott. Cambareri chiede dell’area riservata all’interno della sezione PagoPa ma il Dott.
Pingitore spiega che si tratta di un’area esterna di chi fornisce il servizio e che non ha nulla a
che fare con il sito dell’Ordine.
Il Presidente chiude il punto n. 4 per passare il punto n. 5 OdG.
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Nomina Responsabile per la transizione al digitale – RTD - Punto n. 5 OdG
Il Presidente passa al seguente punto sulla nomina del Responsabile della Transizione
Digitale, un passaggio obbligato per legge e che occorre espletarlo per adeguarsi alle
normative.
Il Dott. Pingitore riferisce che c’era già una circolare del Ministero che lo impone e che
attivando lo SPID per il nuovo sito si è presentata a maggior ragione la necessità della
nomina, inoltre dal primo ottobre è obbligatorio proprio lo SPID per accedere a tutte le aree
riservate delle PA.
Il Presidente aggiunge che il responsabile può farlo di norma il dirigente presente nei grandi
Ordini, altrimenti può assolverlo uno dei Consigliere così come, a scelta, anche il
Responsabile Trasparenza e Corruzione, per cui propone il Dott. Chizzoniti.
Il Dott. Cambareri propone il Dott. Cianflone.
Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
la nomina dell’RTD.
Consiglieri a favore del Dott. Chizzoniti: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco
(Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Scornaienchi
Carmela, Angelo Luigi Triglia
Consiglieri a favore del Dott. Cianflone: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti
Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 333: all’esito della votazione (sette voti per il Dott. Chizzoniti e sette voti per il
Dott. Cianflone), considerato l’art. 14 comma 5 del Regolamento del Consiglio, viene
nominato il Dott. Chizzoniti Responsabile per la Transizione Digitale
Il Presidente chiude il punto n. 5 e passa al punto n. 6 dell’OdG.
Delibera Presidenziale n. 16 “Domanda annotazione psicoterapia art. 3 L.56/89” Punto n. 6 OdG
Il Presidente chiede di ratificare la delibera presidenziale n. 16.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda la
ratifica della delibera presidenziale n. 16/21.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
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Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
A maggioranza dei presenti, viene approvata la delibera n. 334: ratifica della delibera
presidenziale n. 16/21.
Il Presidente chiude il punto n. 6 e passa al punto n. 7 dell’OdG.
Delibera presidenziale n. 17 “Concessione Patrocinio” - Punto n. 7 OdG
Il Presidente chiede la ratifica della delibera presidenziale n. 17/21.

Il dott. Cambareri dichiara che: avendo più volte espresso in fase di approvazione (e
già due volte constatato in fase di applicazione) l’inefficienza del regolamento
attualmente in vigore rispetto alle esigenze del nostro ente, si suggerisce oggi
l’immediata modifica del regolamento sostituendo l’art.7, attualmente in vigore, con
la seguente proposta: “In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere
autonomamente il patrocinio comunicando la decisione al Consiglio nella prima
seduta utile successiva al rilascio dello stesso”.
Il Dott. Pingitore fa presente che non è possibile, da Regolamento del Consiglio, modificare
l’OdG durante la seduta del Consiglio. Egli legge il regolamento del Consiglio, art. 12 comma
2.
La Dott.ssa Lo Giudice interviene citando l’art. 12 comma 2 sostenendo che si può
modificare l’OdG poiché questo è un caso urgente.
Si discute sul punto.
Il Presidente riferisce che il regolamento verrà modificato al prossimo Consiglio.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda la
ratifica della delibera presidenziale n. 17/21.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
A maggioranza dei presenti, viene approvata la delibera n. 335: ratifica della delibera
presidenziale n. 17/21.
Il Presidente chiude il punto n. 7 e passa al punto n. 8 dell’OdG.

Procedimento disciplinare [omissis] - Punto n. 8 OdG
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[omissis]
Delibera n. 336: all’unanimità dei Consiglieri iscritti all’Albo Sez. A, il procedimento
disciplinare a carico [omissis] viene archiviato.
Il Presidente chiude il punto n. 8 e passa al punto n. 9 dell’OdG.
Eventi Formativi: Determinazioni - Punto n. 9 OdG

Si passa così al punto 9, gli eventi formativi vengono illustrati dal Presidente e dalla Dott.ssa
Notaro riassumendo quanto riportato dal verbale della Commissione Formazione,
proponendo l’approvazione di due eventi entro l’anno con ECM, mentre le restanti proposte
essendo allo stato ben strutturate saranno riviste in un secondo momento.
Il Presidente riferisce che alcuni eventi si prestavano di più da effettuarsi in presenza
piuttosto che on line, ma per sicurezza si continua a prediligere quest’ultima forma anche
per veicolare meglio gli ECM per più persone possibili, anche in virtù dei tempi di
accreditamento che sono piuttosto lunghi.
Il Dott. Triglia interviene altresì sostenendo che gli Ordini da gennaio dovrebbero anche
verificare gli ECM degli iscritti sanitari, oltre che occorre considerare un tot. di ECM nella
formazione destinati da regolamento alla materia Deontologica.
Il Dott. Cambareri riferisce che forse la notizia si riferiva più ad altre categorie per il recupero
dei trienni mentre il Presidente e il Dott. Triglia spiegano che si riferisce a tutti i profili sanitari
e che forse verrà azzerato il pregresso accreditamento per gli Psicologi partendo dal 2020.
Il Dott. Cambareri chiede se in CNOP è stato deliberato qualcosa sull’autoformazione ed il
Presidente spiega che è una competenza Cogeaps per cui è sufficiente visionare il suo
regolamento e che l’Ordine potrà anche fare qualche evento informativo per i colleghi
sull’acquisizione degli ECM.
Il Dott. Cambareri chiede se ci sono altre notizie dal CNOP a proposito degli ECM ed il
Presidente chiarisce che ci sarà una commissione nazionale che lavorerà su un possibile
provider unico per far risparmiare le spese agli Ordini grazie quindi ad un servizio CNOP.
Il Dott. Cambareri chiede inoltre come mai nella Commissione Formazione sia sempre
presente il Presidente. Dichiara che nelle precedenti riunioni alla richiesta di tale chiarimento
gli è stato risposto che ciò è previsto dal regolamento, quando in realtà non è così.
Il Dott. Triglia spiega che evidentemente non sempre viene apprezzato chi come il
Presidente cerca di trasmettere competenze o dare informazioni sugli ECM che sono
obbligatori e molti colleghi non ne vogliono infatti sapere, ma gli ECM garantiscono l’utenza.
Il Dott. Cambareri specifica che il riferimento all’aggiornamento continuo citato dal
Consigliere Triglia è già sancito dal Codice Deontologico e quindi non è in discussione.
Aggiunge inoltre: Quello su cui si dovrebbe discutere è se gli ECM siano o meno il sistema
adatto a rispettare proprio quello che c’è scritto sul Codice Deontologico. E su questa
discussione c’è stato anche un ricorso al TAR da parte di un Ordine regionale e il risultato è
stato che sostanzialmente il TAR ha detto - visto che c’è un Consiglio Nazionale e il
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Consiglio Nazionale ha deciso che gli ECM sono il sistema da seguire, tutti noi siamo
costretti a seguire l’indirizzo del Consiglio Nazionale - . A mio modesto avviso sarebbe
tutt’altro l’indirizzo da seguire, perchè questo sistema mi sembra più una “raccolta punti”. In
questa situazione ritengo che il CNOP abbia un ruolo fondamentale e quindi penso che
discutere sull’efficienza del sistema ECM non sia paragonabile a discutere se la terra è
piatta o rotonda.
Il Dott. Triglia spiega che gli Ordini infatti dovranno proporre eventi che non siano “raccolta
punti” ma utili per tutti.
La Dott.ssa Notaro spiega che la presenza del Presidente è utile così come tutta la
formazione fatta è di valore e porta unità ai colleghi.
Il Dott. Cambareri, rispondendo alla Consigliera Dott. Notaro (che auspica la partecipazione
alle riunioni di Commissione Formazione da parte di tutto l’esecutivo dell’Ordine), si augura
che la Collega estenda l’invito a tutti i Consiglieri e non solo all’esecutivo.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese riguardante
l’approvazione dei seguenti eventi formativi con ECM:
“La relazione uomo-animale come percorso di cambiamento”
Relatori:
Dott.ssa Nicoletti Francesca, psicologa, coordinatrice GdL IAA
Dott.ssa Casile Giusy, psicologa-psicoterapeuta, componente GdL IAA
Dott.ssa Mirabelli Alessia, psicologa-psicoterapeuta, componente GdL IAA
Dott.ssa Reverso Manuela, psicologa, componente GdL IAA
Dott. Scalise Luigi, medico veterinario, componente GdL IAA

Percorso del Talento sulla Formazione degli A.P.C. per Psicologi “La Plusdotazione e
la faccia delle due medaglie”.
Relatori:
Dott.ssa Alessandra Mirandola – iscritta Ordine psicologi Calabria;
Dott.ssa Daniela Silvana Mecchi – iscritta Ordine psicologi Veneto;
Dott.ssa Patrizia Zanella – iscritta Ordine psicologi Veneto.
Viene stabilito il compenso orario da corrispondere al docente in €. 70,00 (settanta/00), più
Cassa previdenza e IVA se dovuti;
Il Presidente comunica che rinunciano al compenso offrendo la propria docenza a titolo
gratuito i seguenti relatori:
-

Dott.ssa Nicoletti Francesca, psicologa, coordinatrice GdL IAA
Dott.ssa Casile Giusy, psicologa-psicoterapeuta, componente GdL IAA
Dott.ssa Mirabelli Alessia, psicologa-psicoterapeuta, componente GdL IAA
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-

Dott.ssa Reverso Manuela, psicologa, componente GdL IAA
Dott. Scalise Luigi, medico veterinario, componente GdL IAA

Il Presidente propone di affidare, per come proposto dalla Commissione Formazione, (si
veda verbale allegato) la realizzazione degli eventi online ECM al provider PRESENT E
FUTURE per un costo previsto da preventivo allegato.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione riguardante l’approvazione dei
due eventi formativi con ECM.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 337: all’unanimità dei presenti, vengono approvati i due eventi formativi con
ECM.
Il Presidente chiude il punto n. 9 e passa al punto n. 10 dell’OdG.
Linee Guida Nazionali per l’attività di Tutela della Professione presso i Consigli
Territoriali degli Ordini Psicologi: Determinazioni - Punto n. 10 OdG

Il Presidente illustra le Linee Guida CNOP sulla Tutela ed illustra il lavoro svolto dal
Consiglio Nazionale dove lui è tra l’altro Coordinatore della Commissione proposta, sul quale
occorre prendere una presa d’atto del documento per poi armonizzarlo all’interno dell’Ordine
calabrese, adeguando il tutto nel migliore modo possibile.
La Dott.ssa Lo Giudice interviene chiedendo dei commenti a margine del documento
sull’Albo B ed il Presidente spiega che si tratta di una integrazione riguardo ad una
situazione particolare e specifica sorta in un secondo momento.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione riguardante il recepimento
delle Linee Guida Nazionali per l’attività di Tutela della Professione.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 338: il Consiglio all’unanimità recepisce le Linee Guida Nazionali per l’attività di
Tutela della Professione.
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Il Presidente chiude il punto n. 10 per passare al punto n. 11 dell’OdG.

Vademecum interventi assistiti con gli animali: Determinazioni - Punto n. 11 OdG

il Segretario illustra il documento lavorato dal GdL IAA, considerato dal Dott. Pingitore un
buon punto di partenza, unico in Calabria per i colleghi che vogliono orientarsi nell’ambito,
un discorso che pochi Ordini stanno sviluppando ed in Calabria finora non c’è nemmeno
formazione su questo.
La Dott.ssa Scornaienchi ha spiegato di aver seguito un incontro aperto su questo
argomento e che sarebbe molto utile anche come formazione, la Dott.ssa Toscano apprezza
il lavoro svolto dal GdL.
Il Dott. Cambareri riferisce che sui GdL ci vorrebbero i rendiconti trimestrali ed il Presidente
spiega che i coordinatori dovrebbero farlo su un punto all’odg in Consiglio e che si
adopererà in tal senso.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione riguardante il vademecum
sugli Interventi Assistiti con gli Animali a cura del Gruppo di Lavoro IAA.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Lo
Giudice Carla, Notaro Mariarita,, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela,
Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 339: il Consiglio all’unanimità approva il vademecum sugli IAA.
Il Presidente chiude il punto n. 11 per passare al punto n. 12 dell’OdG.

Presa d’atto delibera dell’Ordine Psicologi della Basilicata - [omissis] - Punto n. 12
OdG

[omissis]
Il Presidente chiude il punto n. 12 per passare al punto n. 13 dell’OdG.
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Patrocini - Punto 13 OdG

Il Presidente comunica che non sono pervenute richieste di gratuito patrocinio.
Il Presidente chiude il punto n. 13 per passare al punto n. 14 dell’OdG.

Varie ed eventuali - Punto 14 OdG

il Presidente illustra la situazione della sede sotto lavori e trasloco nonché degli arredi da
decidere per mezzo dell’acquisizione dei preventivi.
La Dott.ssa Lo Giudice chiede della possibilità di ripristinare il pieno gettone di presenza in
Consiglio e il Presidente spiega che partendo di presenza si sarebbe ripristinato il vecchio
gettone rivisitando il capitolo di spesa, vista anche la non previsione di indennità.
La Dott.ssa Lo Giudice ribadisce che anche le indennità secondo il proprio gruppo politico
andrebbero date alle cariche per il lavoro svolto.
Il Dott. Rotundo interviene ribadendo che si dovrebbe pagare lo stesso importo (150 €) di
gettone per i Consigli in presenza (150 €) anche per quelli on line (80 €) e che le sedute non
siano possibilmente fatte durante la settimana perché i professionisti sono costretti a
riorganizzare il proprio lavoro.
Il Dott. Cambareri sottolinea che siamo alla terza seduta consecutiva in cui non è presente la
totalità dei Consiglieri e che quindi a questo punto la scelta delle date in cui svolgere il
Consiglio ha portato delle evidenti criticità.
Il Dott. Cambareri interviene per chiedere il seguente chiarimento. Nella precedente riunione
di Consiglio con Delibera n. 299 è stato affidato incarico di consulenza legale all’Avv.
Carratelli. In delibera tra le motivazioni dell’affidamento viene specificato che “L’Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria non dispone di personale interno a tal fine qualificato”.
Dalla sezione amministrazione trasparente e dall’estratto di verbale del Consiglio del 16
Novembre 2018 (Delibera n.168) si evince che risulta ancora in vigore un incarico di
consulenza legale affidato, dal nostro ente, all’Avv. Antonio Cimino (valido per il triennio
2019/2021). Nella scorsa riunione il Presidente e il Segretario specificavano che l’incarico
dell’Avv. Cimino risulta scaduto. Così non sembra dai documenti appena citati. Se l’ente
gode ancora di personale interno qualificato (e già incaricato) a fornire consulenze legali,
come mai si è pensato di affidare un incarico ad altro studio legale? Come mai si specifica in
delibera che l’ente “non dispone di personale interno a tal fine qualificato”?
Il Dott. Cambareri e la Dott.ssa Lo Giudice riferiscono che non c’è traccia del contratto
precedente e che la delibera parla di triennio con termine il 2021 ed il Dott. Chizzoniti
interviene spiegando che l’Avv. Cimino ha fatto saldare tutte le competenze chiudendo per
l’effetto l’incarico e che, come spiegato tempo prima, è possibile dare incarico con delibera,
non necessariamente con contratto, com’è avvenuto anche in altre PA, ad esempio i
Comuni.
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La Dott.ssa Scornaienchi chiede al Dott. Cambareri come mai ha partecipato ad un evento
patrocinato dall’Ordine senza che all’atto dell’approvazione del patrocinio risultasse fra i
relatori.
Il Dott. Cambareri riferisce che è stato invitato e che non sapeva che gli organizzatori non
avessero comunicato l’aggiornamento del programma.
Il Dott. Pingitore interviene spiegando che comunque non ha votato un programma con
questa presenza ed il Dott. Foti prende parola sostenendo che allora se il Consiglio fosse
stato informato della presenza del Dott. Cambareri tra i relatori non sarebbe stato concesso
il patrocinio. Il Dott. Pingitore risponde che non è questo il punto della discussione.
La Dott.ssa Scornaienchi spiega che occorre conoscere la presenza di eventuali relatori
psicologi proprio perché costituisce un criterio preferenziale per l’assegnazione del
patrocinio e che certe argomentazioni sono una “cavolata”.
Il Dott. Foti ribatte definendo “tendenziosa” la domanda della Dott.ssa Scornaienchi nonché
una “cacata”.
Il Dott. Pingitore prende parola stigmatizzando il linguaggio del Dott. Foti, il quale riferisce di
avere usato le stesse parole della Dott.ssa Scornaienchi, la quale sottolinea di non aver mai
usato certi termini.
Il Dott. Foti sostiene che siano sinonimi.
Il Dott. Pingitore lascia la seduta per il tenore della discussione.
Il Presidente interviene per chiudere la discussione e terminare la seduta del Consiglio.
Esauriti i punti all’OdG, il Presidente chiude la seduta del Consiglio.

Il Segretario
Dott. Marco Pingitore

Il Presidente
Dott. Armodio Lombardo
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