Ordine degli Psicologi della Calabria
Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria
29 novembre 2021
ore 15
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) Delibera Presidenziale n.18/21;
5) Determinazione quota iscrizione anno 2022;
6) Bilancio di Previsione 2022;
7) Premio produttività anno 2021;
8) Comunicazioni del Presidente;
9) Regolamento per lavori, servizi e forniture: determinazioni;
10) Affidamento incarico Consulente contabile/fiscale;
11) Affidamento incarico Consulente del lavoro;
12) Affidamento incarico consulente: Revisore;
13) Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi: Determinazioni;
14) Regolamento Patrocini;
15) Patrocini;
16) Varie ed eventuali;
Consiglieri presenti (quattordici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo,
Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri assenti (uno): Rossella Valotta
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 5 ottobre 2021 - Punto n. 1 OdG
Il Presidente apre il punto n. 1 OdG.
La Dott.ssa Lo Giudice chiede chi ha integrato il verbale dell’ultimo Consiglio visto che il
Segretario ha lasciato la riunione negli ultimi minuti della seduta. Secondo la Dott.ssa Lo
Giudice, la quale cita il regolamento del Consiglio (art. 4), il Presidente avrebbe dovuto
nominare la Dott.ssa Valotta, Segretario facente funzione.
Il Dott. Cambareri concorda con la Dott.ssa Lo Giudice il quale ritiene che è una questione
puramente formale, ma deve essere chiaro chi scrive il verbale considerato che il Segretario
ha lasciato la riunione negli ultimi cinque minuti di riunione.
Il Segretario risponde sostenendo che ha compilato lui l’ultima parte prelevata dalla
videoregistrazione e che ha lasciato la riunione per via di una discussione tra i Consiglieri al
di là dei punti all’OdG.
Si discute sul punto.
Il Presidente ammette che c’è stata questa svista, ma ormai non è più possibile rimediare e
propone di passare avanti con la discussione.
Il Presidente chiede di affrontare l’argomento delle richieste di modifica al verbale avanzate
dal Dott. Cambareri e dal Dott. Cianflone.
Il Segretario riferisce che è necessario votare per ogni singola richiesta di modifica come da
regolamento del Consiglio.
La Dott.ssa Lo Giudice e il Dott. Cambareri verificano quanto detto dal Segretario nel
regolamento e concordano: occorre votare ogni singola richiesta di modifica.
Si discute sul punto.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione delle integrazioni al verbale
pervenute da parte del Consigliere Dott. Cambareri.
Il Segretario procede alla votazione inerente la prima richiesta di integrazione pervenuta da
parte del Consigliere Dott. Cambareri:
INTEGRAZIONE A PAG. 1 DELLA BOZZA DI VERBALE
In apertura di seduta il dott. Cambareri comunica di aver ricevuto dal collega dott. Domenico
Foti l’informazione che quest’ultimo arriverà in Consiglio con una mezz’ora di ritardo. Il dott.
Cambareri chiede contestualmente al Presidente e ai Consiglieri del gruppo di maggioranza
se hanno notizie da parte del dott. Campolo, anche lui momentaneamente assente. Il dott.
Cambareri chiede inoltre ai colleghi Consiglieri del gruppo di maggioranza se sia il caso di
contattare il dott. Campolo e verificare se ha avuto qualche difficoltà nel collegamento.
Si procede alla votazione palese.
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Consiglieri non favorevoli all’integrazione: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco
(Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Scornaienchi
Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri favorevoli all’integrazione: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico,
Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada
Consiglieri astenuti: Fortunato Campolo (Vicepresidente)
Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, respinge la richiesta di integrazione avanzata dal
Dott. Cambareri.
Il Presidente chiede di velocizzare i tempi approvando tutte le altre richieste di
rettifica/integrazione. Il Segretario riferisce che da regolamento tutte le richieste devono
essere lette, una per una, considerato che ai Consiglieri non pervenute.
La Dott.ssa Lo Giudice chiede di mettere a verbale “Presidente quando dici noi siamo
favorevoli ti riferisci alla maggioranza? Vuol dire che voi le avete viste queste richieste? Le
hai condivise con la maggioranza? Per quale motivo da Presidente le hai inviate alla sola
maggioranza?”.
La Dott.ssa Toscano riferisce di aver ricevuto le richieste.
Il Presidente riferisce di averle inviate agli altri membri della maggioranza ritenendo che
anche i richiedenti, Dott. Cambareri e Dott. Cianflone, facessero lo stesso con i membri della
minoranza.
La Dott.ssa Lo Giudice riferisce che non è questa la prassi “posso avere una risposta?”. Il
Presidente “non ho nessuna risposta da dare”. La Dott.ssa Lo Giudice riferisce di prendere
atto che le richieste di integrazione/rettifica sono state inviate dal Presidente solo agli altri
membri della maggioranza del Consiglio, escludendo la minoranza.
Il Presidente riferisce che solitamente inviate le richieste a nome di tutti i membri della
minoranza.
Si discute sul punto. Il Dott. Cambareri è concorde con la Dott.ssa Lo Giudice.
Il Segretario Dott. Pingitore specifica che la prassi, da regolamento, richiede di leggere una
per una ogni richiesta di integrazione pervenuta, a prescindere se la segreteria dell’Ordine le
inoltra a tutti i Consiglieri. Egli aggiunge che il regolamento del Consiglio andrebbe
modificato.
Si procede con la votazione relativa alla richiesta di rettifica pervenuta da parte del
Consigliere Dott. Cambareri:
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RETTIFICA A PAG. 10 DELLE BOZZA DI VERBALE (PUNTO 7 O.D.G.)
Sostituire la parte riassuntiva: “Interviene il Dott. Cambareri il quale riferisce che è
necessario modificare il regolamento della concessione del patrocinio. Egli propone di
modificarlo nella seduta di oggi. Il Dott. Cambareri propone di modificare l’art. 7 “in casi
urgenti e motivati il presidente può concedere il patrocinio…”
Con la seguente dichiarazione puntuale
Il dott. Cambareri dichiara che: avendo piu 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”
Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di rettifica.
Si procede con votazione relativa alla richiesta di rettifica pervenuta dal Dott. Cambareri:
RETTIFICA A PAG. 11 DELLA BOZZA DI VERBALE (PUNTO 9 O.D.G.)
Sostituire: “Il Dott. Cambareri chiede inoltre come mai nella Commissione Formazione sia
sempre presente il Presidente...”
con
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.
Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario),
Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti
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Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: Fortunato Campolo (Vicepresidente)
Il Consiglio approva la richiesta di rettifica.
Si procede con votazione relativa alla richiesta di rettifica pervenuta dal Dott. Cambareri:
RETTIFICA A PAG. 12 DELLA BOZZA DI VERBALE (PUNTO 9 O.D.G.)
Sostituire: “Il Dott. Cambareri pone la questione sull’attuale sistema ECM dato che è
competenza CNOP così come stabilito anche da un ricorso perso al TAR da un Ordine a tal
proposito, non ritenendo personalmente comunque l’attuale sistema adeguato”
Con
“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
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.
Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Il Consiglio approva la richiesta di rettifica.
Si procede con la votazione relativa alla richiesta di rettifica pervenuta dal Consigliere Dott.
Cambareri:
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RETTIFICA A PAG. 12 DELLA BOZZA DI VERBALE (PUNTO 9 O.D.G.)
Sostituire: “Il Dott. Cambareri ritiene che tutti i consiglieri possano partecipare alla
Commissione Formazione”
con
“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”
Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Il Consiglio approva la richiesta di rettifica.
Si procede con la votazione relativa alla richiesta di rettifica pervenuta dal Consigliere Dott.
Cambareri:
RETTIFICA A PAG. 14 DELLA BOZZA DI VERBALE (PUNTO 12 O.D.G.)
Sostituire: “[omissis]".
con
[omissis].
Si procede alla votazione palese.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
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Consiglieri astenuti: nessuno
Il Consiglio approva la richiesta di rettifica.
Si procede con la votazione relativa alla richiesta di rettifica pervenuta dal Consigliere Dott.
Cambareri:
RETTIFICA A PAG. 15 DELLA BOZZA DI VERBALE (PUNTO 14 O.D.G.)
Sostituire: “Il Dott. Cambareri sostiene che esista una criticità nelle presenze delle sedute
consiliari, viste alcune assenze, nel farle durante la settimana”
con
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.
Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Il Consiglio approva la richiesta di rettifica.
Si procede alla votazione della richiesta di rettifica pervenuta dal Dott. Cambareri:
RETTIFICA A PAG. 15 DELLA BOZZA DI VERBALE (PUNTO 14 O.D.G.)
Sostituire: “Il Dott. Cambareri chiede spiegazioni a proposito della delibera inerente al
mandato all’Avv. Carratelli poiché a suo dire il consulente legale ancora incaricato è l’Avv.
Cimino secondo la delibera del 2018 ed il prospetto sulla Sezione Amministrazione
Trasparente.”
con
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”.
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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”?
Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Il Consiglio approva la richiesta di rettifica.
Si procede alla votazione relativa alla richiesta di integrazione pervenuta dal Consigliere
Dott. Cianflone:
INTEGRAZIONE A PAG. 14 DELLA BOZZA DI VERBALE (PUNTO 12 O.D.G.)
[omissis]

●

INTEGRAZIONE: [omissis]

Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario),
Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto,
Schiumerini Ada.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: Dott. Rocco Chizzoniti, Dott.ssa Mariarita Notaro, Dott.ssa Carmela
Scornaienchi, Dott.ssa Maria Toscano (Tesoriere), Dott. Angelo Luigi Triglia, Dott. Armodio
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Lombardo (Presidente).
Il Consiglio approva la richiesta di integrazione.
Il Dott. Cianflone chiede al Presidente il motivo del suo voto contrario. Il Presidente risponde
sostenendo che non è un'integrazione importante. Il Dott. Cianflone riferisce che ha chiesto
questa integrazione considerata la questione spinosa.
Si procede alla votazione relativa alla richiesta di integrazione pervenuta dal Consigliere
Dott. Cianflone:
[omissis]

●

INTEGRAZIONE: [omissis]

Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario),
Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto,
Schiumerini Ada.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: Dott. Rocco Chizzoniti, Dott.ssa Mariarita Notaro, Dott.ssa Carmela
Scornaienchi, Dott.ssa Maria Toscano (Tesoriere), Dott. Angelo Luigi Triglia, Dott. Armodio
Lombardo (Presidente).
Il Consiglio approva la richiesta di integrazione.
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Il Presidente chiede di procedere alla votazione inerente l’approvazione del verbale del 5
ottobre 2021.
Il Dott. Cambareri chiede di fare una dichiarazione di voto “mi dispiace che non sia stata
approvata l’inserimento della mia prima richiesta di integrazione sulla mia richiesta di
informarsi e aspettare il vicepresidente Campolo per iniziare la riunione. In ogni caso, voto
favorevole perché la maggior parte delle mie richieste sono state approvate”.
Il Segretario fa notare al Dott. Cambareri che le richieste del Dott. Cianflone sono state
entrambe approvate a differenza di quanto affermato nella sua dichiarazione di voto e che lo
stesso Dott. Cambareri ha chiesto di eliminare.
Il Segretario procede con la votazione palese relativa all’approvazione del verbale del
Consiglio del 5 ottobre 2021:
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del Consiglio del 5 ottobre 2021.
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 Consigliere Relatore Dott. Rocco Chizzoniti che elenca le
richieste di iscrizione Albo Sez. A.
DELIBERA 340
▪ GUARNACCIA MARIKA
nata a Melito porto Salvo (RC) il 29/01/1994 – Numero di iscrizione n ° 2467
DELIBERA 341
▪ DI BIANCO ANTONIO
nato a Polistena (RC) il 02/08/1993 – Numero di iscrizione n ° 2468
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Il Segretario procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibere n. 340, 341: Il Consiglio, all’unanimità, accoglie le richieste di iscrizione Albo Sez. A.
Il Dott. Chizzoniti procede con le richieste di trasferimento:
DELIBERA 342
• PUCCI CATERINA
nata a Crotone (KR) il 03/01/1989 – Iscritto al n° 1885 dal 28-04-2017
Nulla Osta Trasferimento Ordine della Puglia.
Il Segretario procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 342: il Consiglio, all’unanimità, approva la delibera n. 343.
Il Dott. Chizzoniti procede con le richieste di cancellazione Albo sez. A.:
DELIBERA 343
• FORLEO AURORA
nata a Strongoli (KR) il 15/11/1953 – Iscritta alla Sez A al n° 355 dal 28/05/1993.
DELIBERA 344
• RICCI FILOMENA
nata a Massafra (TA) il 14/07/1954 – Iscritta alla Sez A al n° 485 dal 09/05/1994.
DELIBERA 345
• PERLA MARIA
nata a Cutro (KR) il 27/04/1954 – Iscritta alla Sez A al n° 086 dal 29/06/1989.
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DELIBERA 346
• BERTUCCI BRUNILDA
nata a Nicastro (CZ) il 01/01/1957 – Iscritta alla Sez A al n° 110 dal 29/06/1989.
DELIBERA 347
• CAPUTO RACHELE
nata a Nicastro (CZ) il 23/01/1956 – Iscritta alla Sez A al n° 212 dal 29/06/1989.
DELIBERA 348
• COTRONEO DANIELA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 17/12/1986 – Iscritta alla Sez A al n° 1417 dal 09-04-2013.
DELIBERA 349
• CANDIA MARIANNA
nata a S. Maria del Cedro (RC) il 08/07/1978 – Iscritta alla Sez A al n° 1992 dal 30-4-2018.
Il Segretario procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibere n. 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349: il Consiglio, all’unanimità, approva le richieste
di cancellazione Albo sez. A.
Il Presidente chiude il punto n. 2 e passa al punto n. 3 OdG.

Applicazione art. 3 L. 56/89 - Punto n. 3 OdG
Il Presidente lascia la parola al Consigliere Relatore Dott. Chizzoniti il quale elenca le
richieste di annotazione ex art. 3 L. 56/89:

DELIBERA 350
• PROPATO FILOMENA
nata a Castrovillari (CS) il 25/01/1989 iscritto al n° 1848
Corso di Specializzazione in Neuropsicologia
presso l’ Università Milano Bicocca sede di Milano.
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• FERRARO FABRIZIO
nato a Castrovillari (CS) il 06/08/1984 iscritto al n° 2031
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica

presso la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica sede Roma
Il Segretario procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 350: il Consiglio, all’unanimità, approva le richieste di annotazione ex art. 3 L.
56/89.
Il Presidente chiude il punto n. 3 per passare al punto n. 4 OdG.
Delibera presidenziale n. 18/21 - Punto n. 4 OdG
Il Presidente chiede di approva la delibera presidenziale n. 18/21 contenente il patrocinio
legale affidato all’Avv. Giuseppe Carratelli per quanto riguarda il ricorso promosso dalla
Dott.ssa [omissis] presso il Tribunale di Catanzaro avverso la delibera di irrogazione della
sanzione disciplinare della censura.
Il Consigliere Dott. Cambareri chiede la parola “Pur riconoscendo le caratteristiche di
urgenza del caso richiamato in delibera e la necessità di predisporre adeguata difesa in
merito al ricorso in oggetto, ritengo non corretta la procedura seguita per l’affidamento
dell’incarico. Nella delibera in oggetto è il Presidente a farsi carico della procedura di
affidamento di incarico al professionista, compito che invece spetterebbe al Responsabile
Unico del Procedimento per mezzo di apposita determina a contrarre, su mandato del
Presidente e/o del Consiglio a seconda dei casi. Per questi motivi mi trovo costretto a votare
contrari alla ratifica della Delibera Presidenziale n.18/21 (Dichiarazione condivisa dagli altri
componenti del gruppo di opposizione)”.
I Consiglieri Dott. Rotundo, Dott. Foti, Dott.ssa Schiumerini, Dott.ssa Lo Giudice, Dott.
Cianflone sottoscrivono la dichiarazione del Dott. Cambareri.
Il Presidente chiede di procedere alla votazione inerente la ratifica della delibera
presidenziale n. 18/21.
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Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 351: il Consiglio, a maggioranza, ratifica la delibera presidenziale n. 18/21.
Il Presidente chiude il punto 4 e passa al punto n. 5 OdG.

Determinazione quota iscrizione anno 2022 - Punto n. 5 OdG
Il Presidente apre il punto dichiarando di voler abbassare la quota d’iscrizione a 140 €
rispetto a 160 € rispetto agli altri anni anche in virtù della decisione del CNOP di abbassare
la quota minima a 140 €. Egli riferisce che vi è un avanzo di amministrazione consistente
che permette l’abbassamento della quota.
Il Dott. Cambareri riferisce a nome degli altri sei Consiglieri del suo raggruppamento politico
“Votiamo favorevoli alla determinazione in oggetto conseguente alla delibera CNOP che
abbassa il limite minimo entro cui gli Ordini regionali possono fissare la quota di iscrizione
annuale. Provvedimento che, a quanto ci risulta, è stato adottato a seguito della proposta
avanzata in CNOP dalla Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia dott.ssa Gaetana
D’Agostino”.
Il Presidente riferisce che è vero che la Dott.ssa D’Agostino ha avanzato per prima questa
proposta, ma è anche vero che il gruppo di Altra psicologia al CNOP ha votato contrario a
questa proposta, approvata dalla maggioranza del CNOP.
Si discute sul punto.
Il Segretario procede con la votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: nessuno
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Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 352: il Consiglio, all’unanimità, fissa la quota di iscrizione per l’anno 2022 a 140
€.
Il Presidente chiude il punto n. 5 e apre il punto n. 6 OdG.

Bilancio di Previsione 2022 - Punto n. 6 OdG
Il Presidente apre il punto e illustra il bilancio di previsione che introduce la novità
dell’abbassamento della quota d’iscrizione per cui si prevedono minori entrate.
Il Dott. Cianflone chiede chiarimenti sulla previsione di rimborso Consiglieri che aumenta di
5.000 €.
Il Presidente chiarisce che l’aumento è giustificato in previsione di qualche Consiglio in più.
Il Dott. Cianflone chiede che il capitolo del servizio agli iscritti si possa riportare a 10.000 €.
Il Presidente dichiara che in caso di necessità si potrà effettuare una variazione di bilancio.
Questo bilancio al momento non è modificabile.
Il Dott. Cianflone discute con il Presidente sul punto e sulle spese per i Consigli in presenza
oppure online.
Il Dott. Cianflone chiede chiarimenti sui passivi dei residui dell’anno scorso. Egli chiede i
nominativi dei soggetti a cui spettano ancora le somme. Il Presidente dichiara che questo è
un discorso che verrà affrontato nel prossimo bilancio consuntivo.
Il Dott. Cianflone chiede di un report analitico dell’albo dei fornitori, già chiesto in passato (ad
aprile 2020 in occasione del bilancio consuntivo). Egli riferisce di che a livello di merito: “chi
dobbiamo ancora pagare? anche sui residui morosi, ci sono degli sviluppi? Avevo chiesto il
report analitico una breve lista dei colleghi morosi”.
La Tesoriera Dott.ssa Toscano chiarisce che questo lavoro verrà svolto in occasione del
prossimo bilancio consuntivo del 2022.
Si discute sul punto relativo ai colleghi morosi.
Il Dott. Foti chiede se i colleghi morosi sospesi risultano sul sito dell’Ordine.
Il Presidente risponde in modo affermativo.
Il Dott. Cianflone chiede che ci sono ancora 160.000 € di spese impegnate presunte,
maggiori di quelle già impegnate: “chi dobbiamo ancora pagare?”.
Il Presidente dichiara che ci sono ancora dei fornitori da pagare.
Il Dott. Cianflone dichiara “piuttosto che ritrovarci in seduta di bilancio in cui dichiararsi
contrari, i numeri che ci portate non sono parlanti. il discorso di non sapere chi dobbiamo
pagare è un discorso che non sappiamo chi dobbiamo pagare è pesante. Ritagliamoci un
punto all’ordine del giorno precedente al consuntivo, dividiamolo almeno in due punti. non so
chi bisogna pagare e non posso approvare un bilancio senza numeri parlanti. non so a che
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situazione siamo a livello di merito, non conosco chi abbiamo pagato e chi non abbiamo
pagato. Il voto pertanto è contrario per le questioni di merito”.
Il Presidente dichiara che non fa nessuno una discussione precedente al bilancio
consuntivo.
Si discute sul punto.
Il Vicepresidente ritiene che si sta perdendo troppo tempo su argomenti inconferenti.
La Tesoriera riferisce di rifarsi alla relazione del Revisore dei Conti.
Il Dott. Cambareri riferisce che le argomentazioni del Dott. Cianflone sono conferenti e
circostanziate. Egli riferisce che ci sono state diverse richieste in passato da parte del
gruppo di minoranza non esaudite del Presidente e della Tesoriera.
Il Dott. Cianflone fa una dichiarazione di voto ”sulla scorta delle poche e frammentate
informazioni di merito fornite sul bilancio di previsione 2022, dalla cui completezza invece ne
scaturirebbe una piena consapevolezza della razione dello stesso così come prevede l’art.
12 lettera c dell L. 56/89, il mio voto sarà contrario”. I Consiglieri Dott. Cambareri, Dott.ssa
Lo Giudice, Dott. Foti, Dott.ssa Schiumerini, Dott. Rotundo sottoscrivono la dichiarazione del
Consigliere Dott. Cianflone.
Il Segretario procede alla votazione palese inerente l’approvazione del bilancio di previsione
2022.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 353: il Consiglio, a maggioranza, approva il bilancio di previsione 2022.
Il Presidente chiude il punto n. 6 e apre il punto n. 7 OdG.
Premio produttività anno 2021 - Punto n. 7 OdG
Il Presidente chiede di riconfermare il premio di produttività per l’unica segretaria dell’Ente,
Dott.ssa Rosanna Greco.
Il Dott. Cianflone riferisce di aver chiesto l’anno scorso di prevedere degli obiettivi.
Il Presidente riferisce che vi è stato un carico di lavoro in più espletato dalla segretaria.
Si discute sul punto.
La Dott.ssa Lo Giudice “quindi lo prende a prescindere dagli obiettivi?”. Il Presidente riferisce
che c’è stato questo lavoro in più (colleghi morosi).
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La Dott.ssa Lo Giudice “quindi se quest’anno non c’è questo lavoro in più, il premio non le si
dà?”. Il Presidente riferisce che siamo in attesa dell’assunzione della prossima segretaria.
Il Dott. Cianflone riferisce che gli obiettivi si predispongono prima non successivamente.
Il Dott. Cianflone riferisce che gli obiettivi si stabiliscono a gennaio di ogni anno.
Si discute sul punto.
Il Presidente riferisce che l’incentivazione non si può non erogare.
Il Dott. Chizzoniti riferisce che la valutazione non è prevista con gli Enti con un dipendente e
nemmeno l’organismo di valutazione.
Si discute sul punto.
Il Dott. Cambareri riferisce che si sta discutendo sulla definizione delle procedure, mentre il
Presidente e la Tesoriera cercano di valorizzare l’apporto indiscutibile della segretaria.
Si discute sul punto.
Interviene la Dott.ssa Notaro “se li merita o no Rosanna questa somma? Siamo tutti
d’accordo del valore di Rosanna. Stiamo perdendo tempo”.
La Dott.ssa Lo Giudice “esistono delle procedure per gli Enti pubblici”.
Il Dott. Cianflone riferisce che la procedura serve a tutela della segretaria per stabilire finché
può arrivare e non sobbarcarsi di qualsiasi lavoro.
Si discute sul punto.
Il Dott. Cianflone fa una dichiarazione di voto “pur riconoscendo l'enorme valore della
segretaria, tra l’altro unica dipendente dell’Ordine, nelle precedenti sedute di bilancio si era
discusso sullo stabilire degli obiettivi di performance definiti misurabili e quantificabili
temporalmente nell’interesse della dipendente dell’Ordine al fine di rendere inoppugnabile e
sereno il riconoscimento del premio di produttività già contemplato a bilancio. Su questa
condizione si è basata la precedente approvazione del riconoscimento del premio 2020,
condizione venuta meno e del tutto ignorata nell’odierna discussione per il riconoscimento
dello stesso premio per l’annualità 2021 non comprendendo le motivazioni secondo cui la
maggioranza di quest’Ordine si ostini a non definire degli indicatori di performance della sua,
tra l’altro, unica dipendente. Il mio voto sarà contrario”.
I Consiglieri Dott. Cambareri, Dott. Rotundo, Dott.ssa Lo Giudice, Dott. Foti, Dott.ssa
Schiumerini sottoscrivono la dichiarazione del Dott. Cianflone.
Il Vicepresidente riapre la discussione sul punto e chiede chiarimenti su come poter stabilire
gli obiettivi di un’unica dipendente.
Si discute sul punto.
Il Segretario procede alla votazione palese inerente il premio produttività 2021.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
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Consiglieri contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 354: il Consiglio, a maggioranza, approva il premio produttività 2021.
Il Presidente chiude il punto n. 7 per passare al punto n. 8 OdG.

Comunicazioni del Presidente - Punto n. 8 OdG
Il Presidente aggiorna il Consiglio sul decreto legge n. 172 che prevede il controllo del
vaccino anti covid relativo agli psicologi in capo agli Ordini territoriali.
I Consiglieri chiedono chiarimenti al Presidente.
Si discute sul punto.
Il Dott. Cambareri chiede “nessuno dei nostri ha partecipato all’ultima riunione del CNOP?”.
Il Presidente riferisce di non aver potuto partecipare all’ultima riunione del CNOP per
problemi personali. Nemmeno il Vicepresidente ha potuto partecipare.
Il Presidente chiude il punto n. 8 e passa al punto n. 9 dell’OdG.
Regolamento per lavori, servizi e forniture: determinazioni - Punto n. 9 OdG
Il Presidente apre il punto illustrando la bozza del regolamento redatta dall’Avv. Giuseppe
Carratelli.
Il Dott. Cambareri riferisce che questa bozza sembra ripresa da alcuni Ordini tipo la Sicilia e
Lazio con alcuni aspetti che mancano. Ad esempio manca la parte dei lavori in economia, il
testo complessivo di spesa del RUP. La dichiarazione sulla mancanza di conflitto di interessi
manca. Il documento ricalca altri regolamenti, ma in questo mancano altri aspetti.
Il Segretario riferisce che può essere approvato questo regolamento se non ci sono criticità
giuridiche e amministrative.
Il Dott. Cambareri chiede maggiore tempo per visionare i regolamenti degli altri Ordini e
chiede di sottoporre all’approvazione l’ultimo regolamento dell’Ordine Lazio che a suo dire è
il più completo.
Il Presidente riferisce di voler approvare la presente bozza.
Si discute sul punto.
Il Segretario riferisce “se non sono stati rilevati errori nel regolamento, se è ritenuto legittimo,
si può procedere alla votazione”.
Si discute sul punto.
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

18

La Dott.ssa Lo Giudice “nessuno ha messo in discussione dell’Avvocato, si sta parlando solo
di eventuali aggiunte”.
Il Segretario invita ad una revisione condivisa degli altri regolamenti (Consiglio, Disciplinare
e Tutela).
La Dott.ssa Lo Giudice concorda con l’invito del Segretario.
Il Dott. Cambareri dichiara “Dalla lettura della bozza in oggetto, sembra che la richiesta di
parere all’Avv. Carratelli sulla normativa in questione, abbia prodotto una proposta di
regolamento che ricalca in gran parte il regolamento adottato dall’Ordine degli Psicologi del
Lazio, trascurando però alcuni aspetti che riteniamo fondamentali per il buon andamento
delle procedure come ad es.: l’indicazione di un elenco dei lavori in economia, l’indicazione
di un tetto complessivo di spesa generale entro cui il RUP/Direttore Amministrativo ff può
procedere in urgenza prima della deliberazione del Consiglio, una dichiarazione sull’assenza
di conflitti di interesse da parte del RUP. Confermando le perplessità già esplicitate nella
precedente seduta di Consiglio in merito alla necessità di investire risorse del nostro ente
per una consulenza che a questo punto è risultata evidentemente superflua, proponiamo di
rinviare il punto e discutere al prossimo Consiglio di adottare integralmente il regolamento in
vigore presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio1, già adottato integralmente anche da diversi
altri ordini regionali i cui consulenti legali hanno partecipato di concerto alla stesura. In caso
di non accoglimento della richiesta di rinvio del punto, ci asteniamo dalla votazione del punto
in oggetto”. Questa è la proposta, ma mi sembra di capire che la proposta di rinvio del punto
non è accettata: “Se non c’è rinvio del punto, allora voterò astenuto”.
Il Segretario procede alla votazione palese inerente l’approvazione del regolamento per
lavori, servizi e forniture.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 355: il Consiglio, a maggioranza, approva il regolamento per lavori, servizi e
forniture.
Il Presidente chiude il punto n. 9 e passa al punto n. 10 dell’OdG.

1

Il Dott. Cambareri inserisce nella chat della piattaforma Google Meet il seguente link:
https://www.ordinepsicologilazio.it/wp-content/uploads/2021/01/2020.12.23-Regolamento-per-contratti
-pubblici.docx.pdf
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Affidamento incarico Consulente contabile/fiscale - Punto n. 10 OdG
Il Presidente apre il punto e illustra la bozza di delibera.
Il Presidente propone la Dott.ssa Ricci già consulente fiscale del CNOP.
Il Dott. Cambareri riferisce “non ho visionato alcun cv e né gli altri Consiglieri con i quali mi
sono confrontato. Ho una domanda di metodo. Vorrei sapere chi ha scritto questa bozza di
delibera. Ritengo ci siano molte cose che non vanno in questa delibera. Faccio una
dichiarazione rispetto a quello che ho notato. Qui si sta portando in Consiglio una procedura
scelta di cv posta per alzata di mano”.
Il Dott. Cambareri, inoltre, chiede di sapere chi ha recepito i cv ed in che modo. Egli riferisce
che dovrebbe essere il Responsabile Unico Procedimento a gestire l’intera procedura.
Il Presidente riferisce che ha chiesto e ottenuto i cv in discussione.
Si discute sul punto.
Il Dott. Cambareri “questa procedura è irregolare e non intendo partecipare alla votazione”.
Si discute sul punto.
Il Segretario riferisce che il regolamento sotto soglia approvato nel punto precedente
permette questa procedura.
Si discute sul punto.
Il Segretario ritiene legittima la procedura che si sta seguendo perché il RUP è nominato in
delibera.
Si discute sul punto.
Il Presidente propone il Consigliere Dott. Triglia in qualità di RUP.
Il Dott. Cambareri “ho delle dichiarazioni a nome mio e a nome del gruppo di consiglieri con i
quali mi sono confrontato. dal testo in bozza si chiede ai componenti di codesto consiglio di
visionare una serie di preventivi pervenuti presso il nostro ente. Non viene indicata la
procedura adottata per il reperimento dei suddetti preventivi e quale sia la struttura
responsabile preposto per l’espletamento della procedura adottata. Si chiede inoltre ai
Consiglieri di codesto Ordine di votare con votazione palese uno tra i preventivi allegati. Non
intendiamo partecipare alla votazione in oggetto in quanto riteniamo la procedura descritta in
delibera priva di qualsivoglia fondamento giuridico e regolamentare. Ci riserviamo un
approfondimento riguardo a regolarità amministrative o profili di natura penale in merito a
tale modalità di assegnazione di incarichi. Non intendiamo partecipare alla votazione per
questo usciremo durante la votazione sia sull’incarico del consulente sia sul RUP”.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
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Consiglieri assenti: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 356: il Consiglio, a maggioranza, nomina consulente fiscale e contabile la
Dott.ssa Flavia Ricci, come da preventivo pervenuto, per un importo di 14.000 € annui oltre
iva e CP per la durata di due anni dalla stipula del contratto. Viene individuato il Consigliere
Dott. Triglia come RUP.
I Consiglieri Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada rientrano in videoconferenza.
Il Presidente chiude il punto 10 e passa al punto n. 11 OdG.
Affidamento incarico Consulente del lavoro - Punto n. 11 OdG
Il Presidente apre il punto e illustra i preventivi pervenuti.
Il Presidente propone la nomina del Dott. Marco Poponi.
Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri assenti: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno

Delibera n. 357: il Consiglio, a maggioranza, nomina consulente del lavoro il Dott. Marco
Poponi, come da preventivo pervenuto, per un importo di 1.200 € annui oltre iva e CP per la
durata di due anni dalla stipula del contratto. Viene individuato il Consigliere Dott. Triglia
come RUP.
I Consiglieri Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada rientrano in videoconferenza.
Il Presidente chiude il punto n. 11 per passare al punto n. 12 OdG.
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Affidamento incarico consulente: revisore - Punto n. 12 OdG
Il Presidente apre il punto n. 12.
Il Presidente propone il Dott. Quattromani Francesco e il Consigliere Dott. Triglia come RUP.
Il Dott. Cambareri dichiara di vale la stessa dichiarazione di cui al punto n. 10 dell’OdG.
Si procede alla votazione palese.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri assenti: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 358: il Consiglio, a maggioranza, nomina il revisore dei conti il Dott. Quattromani,
come da preventivo pervenuto, per un importo di 3.500 € all’anno per il triennio 2022/2024
comprensivo di iva e cassa più eventuali rimborsi entro il tetto massimo del 25% del
compenso. Viene individuato il Consigliere Dott. Triglia come RUP.
I Consiglieri Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada rientrano in videoconferenza.
Il Presidente chiude il punto n. 12 e passa al punto n. 13 OdG.
Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi: determinazioni Punto n. 13 OdG
Il Presidente illustra la bozza del documento.
La Dott.ssa Lo Giudice riferisce che all’art. 6 comma 2 della bozza del regolamento il
Presidente delega ad altri Consiglieri, mentre la L. 56/89 è il Consiglio che effettua alcune
deleghe “non mi è chiara la normativa di riferimento”. La Dott.ssa Lo Giudice riferisce che il
contenuto dell’art. 6 comma 2 della bozza del regolamento è contrario alla L. 56/89 (art. 12).
Si discute sul punto.
La Dott.ssa Lo Giudice dichiara che non si può per sintesi andare contro la L. 56/89 e ritiene
che anche la delega al Coordinatore della Commissione Deontologica non va bene.
La Dott.ssa Lo Giudice, inoltre, chiede come mai è assente dalla bozza del regolamento un
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punto sull’accesso agli atti da parte dei Consiglieri.
La Dott.ssa Lo Giudice suggerisce di delegare l’attività ai dipendenti dell’Ordine. In nessun
altro regolamento è previsto che il Presidente delega gli incarichi relativi ai Consiglieri per
l’accesso agli atti. La Dott.ssa Lo Giudice, inoltre, chiede come mai non è prevista
distinzione tra accesso formale e informale agli atti.
Si discute sul punto.
Il Segretario propone il rinvio del punto per un approfondimento delle questioni avanzate
dalla Consigliera Dott.ssa Lo Giudice.
Il Consiglio concorda con il rinvio del punto.
La Dott.ssa Lo Giudice dichiara “Dalla lettura della bozza in oggetto, sembra che la richiesta
di parere all’Avv. Carratelli sulla normativa in questione, abbia prodotto una proposta di
regolamento che ricalca in gran parte il regolamento adottato dall’Ordine degli Psicologi del
Lazio, trascurando però alcuni aspetti che riteniamo fondamentali per il buon andamento
delle procedure come ad es. l’assenza di una distinzione tra accesso informale e formale
agli atti, l’omissione dell’Articolo relativo all’Accesso da parte dei consiglieri dell’Ordine.
Inoltre, nel caso specifico sono presenti delle criticità che sembrano contrastare con la
normativa. Desta perplessità infatti quanto riportato all’art. 6 comma 2 in cui si legge “in ogni
altro caso il Presidente assegna a sé o ad altri Consiglieri, ovvero ai dipendenti
amministrativi dell’ordine la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento, nonchè l’adozione del Provvedimento finale”. Secondo
quali riferimenti normativi si assegna al Presidente tale prerogativa, considerando che la
Legge 56/89 all’art. 12 comma 2b recita: “Il consiglio regionale o provinciale dell&#39;ordine
esercita le seguenti attribuzioni: “conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse
necessario”? A seguito di queste criticità, laddove si fosse andati a votazione, avremmo
votato contrari, essendo stato proposto il rinvio, ci esprimiamo per il rinvio”.
Si procede alla votazione palese per rinviare questo punto all’OdG.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Il Consiglio, all’unanimità, decide di rinviare il punto ad altro Consiglio.
Il Presidente chiude il punto n. 13 a passa al punto n. 14 OdG.
Regolamento patrocini - Punto n. 14 OdG
Il Presidente apre il punto e illustra la bozza del regolamento.
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I Consiglieri discutono sulla bozza proponendo modifiche ed integrazioni. Si giunge alla
stesura della seguente bozza condivisa:
Art. 1 - Principi generali
1. L’Ordine degli Psicologi della Calabria (d’ora in avanti OPC), al fine di promuovere lo sviluppo della
professione, favorisce momenti d'incontro e scambio a fini professionali e scientifici, sostiene tutte le
iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti e a diffondere la cultura psicologica e il
ruolo dell’Istituzione ordinistica nella società.
2. Nel perseguimento di tali fini può concedere il gratuito patrocinio a quelle manifestazioni e
iniziative di interesse generale, gratuite e senza fini di lucro nelle quali la professione di Psicologo e le
Scienze Psicologiche vengono valorizzate sotto il profilo sociale, morale, culturale e scientifico,
nonché a quelle iniziative con cui si vuole valorizzare l’immagine pubblica della professione di
Psicologo e incentivarne il carattere qualificante.
Art. 2 - Patrocini
1. L’OPC concede l’uso del proprio marchio e logo ufficiali, inviandoli all’organizzazione che
ha ricevuto la concessione del patrocinio. Può autorizzare che il patrocinio concesso sia presente
negli eventuali attestati rilasciati dall’organizzazione richiedente e utilizzato negli strumenti
promozionali delle iniziative patrocinate.
2. L’evento/progetto per il quale viene fatta richiesta all’Ordine deve prevedere la partecipazione di
iscritti all’Ordine della Calabria chiaramente desumibili dalla documentazione prodotta;
3. E’ necessario che l’iscritto all’Ordine degli Psicologi della Calabria che faccia richiesta sia in regola
con il pagamento delle quote d’iscrizione e/o che non sia assoggettato alla sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio professionale;
4. Il soggetto richiedente non deve svolgere/avallare, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività
volte a favorire/incentivare l’abuso della professione e/o usurpazione del titolo, né iniziative che
operino in tal senso, né a soggetti che formino, promuovano o abbiano interessi, di ogni genere, nella
promozione e sviluppo di figure – non psicologi – quali counselor, coach, reflector, psicopedagogisti
clinici o ad esse assimilabili;
5. Il soggetto richiedente non deve concorrere a formare soggetti non psicologi all’esercizio di attività
che impieghino strumenti e tecniche finalizzate all’intervento sui processi mentali, cognitivi ed emotivi
dell’interlocutore, con l’utilizzo di schemi e teorie propri delle scienze psicologiche, tali da configurare
la potenzialità di esercizio abusivo della professione di psicologo.
6. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso
dal Consiglio OPC ovvero dal Presidente nei casi previsti dall’art. 7.
7. 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.
8.. Il soggetto organizzatore deve inoltrare domanda al Presidente dell’OPC specificando nella stessa:
i contenuti, gli obiettivi, il periodo di svolgimento, nonché la sede dell’iniziativa.
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9. Il Consiglio dell’OPC nomina un proprio referente per le attività istruttorie. Alla fine della fase
istruttoria, il referente sottopone il risultato al Consiglio ovvero al Presidente nei casi previsti dall’art.7,
che prenderà la decisione finale sulla concessione del gratuito patrocinio, compatibilmente con i tempi
di presentazione della richiesta rispetto alla prima riunione utile. Non è garantita la concessione di
patrocini per istanze presentate meno di sessanta giorni prima dalla data di inizio dell’evento.
10. Il soggetto richiedente, i suoi referenti e i collaboratori diretti, con la richiesta di patrocinio, si
impegnano ovunque sia possibile a contrastare l’esercizio abusivo della professione di Psicologo e
alla diffusione e alla valorizzazione della cultura psicologica.
11. Il soggetto richiedente utilizza esclusivamente il modulo di richiesta (Allegato “A”) pubblicato nel
sito web dell’OPC unitamente al presente Regolamento.
12. Nel caso in che il programma dell’evento patrocinato subisse variazioni e/o integrazioni ovvero
venisse annullato, il soggetto richiedente deve darne tempestiva comunicazione via pec all’Ordine.
Art. 3 - Richieste
Tutte le richieste di patrocinio o uso delle sedi devono essere comunicate all’OPC esclusivamente
tramite PEC – Posta Elettronica Certificata.
Art. 4 - Concessione e diniego
La comunicazione della concessione o del diniego del gratuito patrocinio avviene esclusivamente
tramite PEC - Posta Elettronica Certificata.
Art. 5 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web dell’Ordine.

Si procede alla votazione palese per l’approvazione della bozza del regolamento.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 359: il Consiglio, all’unanimità, approva il regolamento per le richieste di
concessione del gratuito patrocinio.
Il Presidente chiude il punto n. 14 e passa al punto n. 15 OdG.

Patrocini - Punto n. 15 OdG
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Il Presidente lascia la parola alla Consigliere Relatrice Dott.ssa Scornaienchi che presenta le
richieste pervenute.
Si discute sulla richiesta pervenuta da parte della Dott.ssa Urciolo relativo all’evento sui
disturbi alimentari.
Si discute sul punto.
Si procede alla votazione palese per la concessione del gratuito patrocinio.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno
Delibera n. 360: il Consiglio, all’unanimità, concede il gratuito patrocinio all’evento sui
disturbi alimentari.
Il Presidente chiude il punto 15 e passa al punto n. 16 OdG.
Varie ed eventuali - Punto n. 16 OdG
Il Dott. Cambareri chiede di discutere sul riadeguamento dei gettoni di presenza dei
Consiglieri.
Il Presidente chiede al Dott. Cambareri di inviare al Consiglio una proposta scritta.
Si discute sul punto.
Il Dott. Rotundo propone di effettuare i Consigli nel week end. Il Dott. Cambareri afferma che
è un danno per i Consiglieri e gli utenti organizzare i Consigli durante i giorni infrasettimanali.
Si discute sul punto.
Il Segretario non è d’accordo perché è prerogativa del Presidente convocare il Consiglio.
I Consiglieri discutono.
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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