Verbale del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
3 gennaio 2020 ore 15
via Francesco Acri, 81
CATANZARO
Verbale 2/2
Ordine del Giorno:
- Nuove iscrizioni, trasferimenti, eventuali cancellazioni;
- Annotazione art. 3 L. 56/89;
- Varie ed eventuali.
Consiglieri presenti: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto,
Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella, Cianflone
Vincenzo (sez. B)
Consiglieri assenti: nessuno

Nuove iscrizioni, trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 2 OdG

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo dà la parola al Dott. Rocco Chizzoniti quale Consigliere
relatore per le richieste di nuove iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e riconoscimento ex art. 3
Legge 56/89.
Il Consiglio, sentita la relazione del Dott. Rocco Chizzoniti, procede alle sottoelencate iscrizioni
alla sez. A dell’albo Professionale degli Psicologi della Regione Calabria e ad unanimità di voti
approva le seguenti deliberazioni:
DELIBERA N°1
▪

NAVA VALERIA
nata a Villa San Giovanni (RC) il 28/08/1984 – Numero di iscrizione  n ° 2160

DELIBERA N°2
▪

IERIMONTI MARIA FRANCESCA
nata a Crotone (CZ) il 30/09/1992 – Numero di iscrizione  n ° 2161

DELIBERA N°3
▪

MARCIANO’ MARIA TERESA KATIA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 08/09/1987 – Numero di iscrizione  n ° 2162

DELIBERA N°4
▪

PIRILLO CLAUDIO
nato a Crotone (CZ) il 22/07/1965 – Numero di iscrizione  n ° 2163

DELIBERA N°5
▪ COLUCCI CLAUDIA SUNITA
nata a Corabia (Romania) il 09/07/1994 – Numero di iscrizione  n ° 2164
DELIBERA N°6
▪

BRUNI GIULIA
nata a Soveria Mannelli (CZ) il 17/09/1992 – Numero di iscrizione  n ° 2165

DELIBERA N°7
▪

SCIUTTO PAOLA ZAIRA
nata a Vibo Valentia (VV) il 13/01/1994 – Numero di iscrizione  n ° 2166

DELIBERA N°8
▪

TEMPLORINI ALESSANDRA
nata a Cecina (LI) il 03/12/1992 – Numero di iscrizione  n ° 2167

DELIBERA N°9
▪

PUNTURIERO AGOSTINO
nato a Rosarno (CS) il 28/04/1961 – Numero di iscrizione  n ° 2168

DELIBERA N°10
▪

FLORIDIA ALBERTO
nato a Catania (CT) il 04/02/1967 – Numero di iscrizione  n ° 2169

Il Consiglio, sentita la relazione del Dott. Rocco Chizzoniti, procede alla sottoelencata iscrizione

per trasferimento alla sez. A dell’albo Professionale degli Psicologi della Regione Calabria e ad
unanimità di voti approva le seguenti deliberazioni:
DELIBERA N°11
▪ ADORISIO MARIANGELA
nata a Cariati (CS) il 07/07/1987 - Numero di iscrizione n° 2170
Nulla osta Ordine Psicologi del Lazio
Il Consiglio, sentita la relazione del Dott. Rocco Chizzoniti, procede ai sottoelencati trasferimenti
alla sez. A dell’albo Professionale degli Psicologi della Regione Calabria e ad unanimità di voti
approva le seguenti deliberazioni:
DELIBERA N°12
▪ MAZZEI ROSSELLA
nata a Siderno (RC) il 22/02/1988 – Iscritta al n° 1515 dal 11/04/2014
Nulla Osta trasferimento Ordine dell’ Abruzzo.
DELIBERA N°13
▪ VANGIERI LUCIA DOMENICA
nata a Cariati (CS) il 01/07/1986 – Iscritta al n° 1374 dal 05/02/2013
Nulla Osta trasferimento Ordine del Molise.
Il Consiglio, sentita la relazione del Dott. Rocco Chizzoniti, procede alle sottoelencate
cancellazioni dalla sez. A dell’albo Professionale degli Psicologi della Regione Calabria e ad
unanimità di voti approva le seguenti deliberazioni:
DELIBERA N°14
▪ OPIPARI ELISABETTA
nata a Catanzaro (CZ) il 14/07/1973 - Iscritta alla sez A con n° 1196 dal 29/04/2010
DELIBERA N°15
▪ DE SETA BRUNELLA
nata a Vibo Valentia (VV) il 05/12/1955 - Iscritta alla sez A con n° 187 dal 29/06/1989
DELIBERA N°16
▪ CASCIARO ANTONELLA
nata a Cosenza (CS) il 02/06/1956 - Iscritta alla sez A con n° 248 dal 29/06/1989
DELIBERA N°17
▪ BRUNELLI DORICO

nato a Ravenna (RA) il 13/10/1951 – Iscritto alla sez A con n° 035 dal 29/06/1989
DELIBERA N°18
▪ MANCUSO FRANCO
nato a Strongoli (KR) il 20/07/1952 – Iscritto alla sez A con n° 154 dal 29/06/1989
DELIBERA N°19
▪ VADALA’ STELLA
nata a Reggio Calabria (RC) il 22/11/1988 - Iscritta alla sez A con n° 1586 dal 05/02/2015
DELIBERA N°20
▪ LEONE ANNAMARIA
nata a Catanzaro (CZ) il 10/09/1953 - Iscritta alla sez A con n° 048 dal 29/06/1989
Punto n. 3 OdG - Applicazione art. 3 L. 56/89
Il Consiglio, sentita la relazione del Dott. Rocco Chizzoniti, esamina le sottoelencate richieste di
cui all’art. 3 L.56/89, procede alle annotazioni come Psicoterapeuta e ad unanimità di voti
approva la seguente deliberazione:
DELIBERA N°21
▪

FERA VINCENZA
nata a Polistena (CZ) il 22/11/1988 iscritto al n° 1578
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di gruppo di indirizzo
fenomenologico esistenziale della psicologia umanistica presso A.S.P.I.C. sede di Roma.

▪

VALOTTA ROSSELLA
nata a Soriano Calabro (VV) il 13/05/1988 iscritto al n° 2002
Corso di specializzazione in Psicologia della Salute
presso l’ Università La Sapienza sede di Roma

▪

ZAPPIA ANTONELLA
nata a Reggio Calabria (RC) il 06/08/1986 iscritto al n° 1681
Corso di specializzazione in Psicoterapia Umanistica Esistenziale
presso IPUE “Luigi De Marchi” sede Marinella di Bruzzano.

▪

FAVASULI MARIA ROSA
nata a Melito §Porto Salvo (RC) il 18/06/1989 iscritto al n° 1617
Corso di specializzazione in Psicoterapia Umanistica Esistenziale
presso IPUE “Luigi De Marchi” sede Marinella di Bruzzano.

▪

MARRONE CARMEN

nata a Castrovillari (CS) il 07/07/1989 iscritto al n° 1621
Corso di specializzazione in Terapia Relazionale Integrata
presso Istituto di Terapia Relazionale Integrata sede Roma.
Alle ore 16.31 il Presidente chiude i punti n. 2 e 3 e informa che, come da indicazioni del Ministero
della Salute, il prossimo Consiglio si terrà il 9 gennaio 2020. Il Consiglio concorda l’orario: ore
15.30.
Punto n. 4 OdG - Varie ed eventuali
Alle ore 16.32 il Presidente apre il punto n. 4 dell’OdG.
Il Dott. Cambareri chiede chiarimenti inerenti la richiesta di inserimento di argomenti all’OdG per
le prossime sedute del Consiglio.
Il Presidente dichiara che a breve verrà redatto un regolamento del Consiglio e che, in ogni caso, si
fa riferimento alla normativa espressa nella L. 56/89.
Alle ore 16.35 si decide di fare una pausa.
Alle 16.40 il Dott. Cambareri presenta al Consiglio e consegna al Presidente un bando pubblicato
dal Comune di Catanzaro per n. 2 posti di Istruttore Direttivo Psicologo. Egli fa presente che tra i
requisiti necessari non è prevista l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi e chiede al Presidente le
opportune verifiche.
Il Presidente riferisce che acquisirà maggiori informazioni a riguardo e si rende disponibile per
scrivere una lettera formale al Comune di Catanzaro. In ogni caso, il Presidente relazionerà nel
prossimo Consiglio del 9 gennaio 2020.
Il Presidente prende la parola per informare che chiederà un incontro con il Direttore del
Dipartimento Salute con il Commissario e il sub Commissario della Salute della Regione Calabria.
per evidenziare la carenza di Psicologi nel Servizio Sanitario Regionale, quindi l'impossibilità di
garantire le prestazioni psicologiche “LEA” ai cittadini calabresi.
Il Presidente illustra la situazione critica delle ASP calabresi.
Il Presidente e il Dott. Campolo riferiscono sulla situazione relativa all’équipe
sociopsicopedagogica comprendente n. 80 colleghe e colleghi che non sono inquadrati come
psicologi.
Il Presidente riferisce l’intenzione di interloquire con i candidati alle prossime elezioni della
Regione Calabria organizzando una conferenza stampa con i 4 candidati alla presidenza della
regione Calabria.
Il Dott. Cambareri chiede al Presidente di condividere le modalità e la data dell’incontro con i
rappresentanti della Regione.
Il Dott. Foti chiede come verrà gestita la comunicazione esterna dell’Ordine.

Il Presidente riferisce di avere necessità di prendere del tempo per comprendere come organizzare
questo aspetto e comunica che verrà istituito un Gruppo di Lavoro specifico.
Il Dott. Foti fa riferimento al canale Facebook dell’Ordine sostenendo che debba essere condiviso
con il Consiglio la pubblicazione di ogni post.
Il Presidente riferisce che le decisioni rispetto alla comunicazione spettano all’esecutivo.
La Dott.ssa Lo Giudice chiede se ogni comunicazione esterna debba essere vagliata dal Consiglio.
Si discute su questo punto.
Il Dott. Rotundo chiede l’istituzione di un canale di comunicazione, tipo WhatsApp, per i
Consiglieri.
Il Dott. Rotundo chiede che le email di ogni Consigliere vengano pubblicate sul sito dell’Ordine.
Il Presidente chiede a tutti i Consiglieri di trasmettere il cv da pubblicare nella sezione
“trasparenza” del sito dell’Ordine.
La Dott.ssa Valotta chiede chiarimenti sui tempi di convocazione del Consiglio.
Il Presidente riferisce che verranno definiti i tempi nel prossimo regolamento del Consiglio da
approvare.
Il Presidente riferisce anche sui gettoni di presenza e rimborsi spese per i Consiglieri.
Alle ore 17.15 la Dott.ssa Valotta legge la bozza di verbale relativa al punto n. 1 dell’OdG.
Essendo stati affrontati tutti i punti dell’OdG, alle ore 17.20, il Presidente dichiara chiusa la seduta
odierna.
IL SEGRETARIO
Dott. Marco Pingitore

IL PRESIDENTE
Dott. Armodio Lombardo

