
 
 

Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 
via Francesco Acri, 81 - Catanzaro 

9 Gennaio 2020 
ore 15.30 

 
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, Cianflone Vincenzo 
 
Consiglieri assenti: Valotta Rossella  
 
Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nuove iscrizioni, trasferimenti, eventuali cancellazioni; 
3. Applicazione art. 3 L. 56/89; 
4. Votazione del rappresentante della sez. B in seno al Consiglio Nazionale - DPR 221/05; 
5. Regolamento; 
6. Istituzione Commissioni: nomina componenti; 
7. Varie ed eventuali 
 
Alle ore 15.57, verificato il numero legale, il Presidente apre i lavori del Consiglio affrontando il                
punto n. 1 dell’OdG. 
 

Approvazione verbale seduta precedente - Punto n. 1 OdG 

 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, dà la parola al Segretario, Dott. Marco Pingitore, per              
l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio precedente. 
Il Segretario, Dott. Marco Pingitore, legge il verbale. 
Si procede alla votazione palese. 
Favorevoli: 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, Cianflone Vincenzo 
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Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
I presenti deliberano all’unanimità. 
 
Alle ore 16, il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, chiude il punto n. 1 passa al punto n. 2                  
dell’OdG. 
 
 

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

 
Alle ore 16.02, il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, lascia la parola a Rocco Chizzoniti, quale               
consigliere relatore, per le richieste di nuove iscrizioni. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Dott. Rocco Chizzoniti, procede alle sottoelencate iscrizioni             
alla sez. A dell’albo Professionale degli Psicologi della Calabria e ad unanimità di voti approva le                
seguenti deliberazioni: 
 
DELIBERA N°21 
 

▪ MONACO ROSALIA EMANUELA  
            nata a Reggio Calabria (RC) il 02/08/1989  –  Numero di iscrizione  n ° 2171 
 
DELIBERA N°22 
 

▪ SABATO ILENIA   
            nata a Catanzaro (CZ) il 21/04/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2172 
 
DELIBERA N°23 
 

▪ GRANATO SARA   
            nata a Catanzaro (CZ) il 23/07/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2173 

 
DELIBERA N°24 
 

▪ LONGO ILENIA   
            nata a Reggio Calabria (RC) il 16/09/1991  –  Numero di iscrizione  n ° 2174 
 
Alle ore 16.05 il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, chiude il punto n. 2 e passa al punto n. 3                   
dell’OdG. 
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Applicazione art. 3 L. 56/89 - Punto n. 3 OdG 

 
Alle ore 16.06, il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, lascia la parola a Rocco Chizzoniti, quale               
consigliere relatore, per le richieste di annotazione ex 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°25 
 

▪ TROPIANO CARMEN  
            nata a Catanzaro (CZ)  il 18/11/1986  iscritta  al n° 1999 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale 
            presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale sede di Roma.  
 

▪ LAGANA’ ANTONIA  
            nata a Reggio Calabria (RC))  il 17/06/1981  iscritta  al n° 1389 
            Corso di specializzazione in Psicoterapia ad Orientamento Umanistico Bioenergetico 
            presso Istituto Psicoumanitas sede di Roma 
 
Alle ore 16.08 il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, chiude il punto n. 3 e passa al punto n. 4. 
 

Votazione del rappresentante della sez. B in seno al Consiglio Nazionale - DPR             
221/05 - Punto n. 4 OdG 

 
Alle ore 16.10, Il Presidente apre il punto n. 4 introduce la discussione e illustra la procedura da                  
porre in essere per l'elezione del rappresentante della sez. B dell'Albo in seno al Consiglio               
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ai sensi del comma 3 del D.P.R.   221/2005. 
Il Consiglio prende atto dell'elenco di 11 candidati trasmesso dal Consiglio Nazionale. 
Il Presidente chiede se ci sono candidati inseriti nell'elenco da proporre.  
Prende la parola il Consigliere Dott. Santo Cambareri il quale propone la nomina del Dott. Dario                
Caminita, Consigliere triennalista dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia. 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo presenta una sintesi del cv del Dott. Dario Caminita. 
Prende la parola il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, che propone la nomina del Dott. Nicola               
Panza, Consigliere triennalista dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo e consegna copia            
del cv a ciascun Consigliere. 
Si procede alla votazione mediante scrutinio segreto. 
I risultati dello scrutinio sono: 
Dott. Nicola Panza: 8 voti 
Dott. Dario Caminita: 6 voti 
Il Consiglio approva la DELIBERA N° 26: Rappresentante della sez. B in seno al Consiglio               
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Nazionale 
Il Presidente compila la scheda predisposta dal Ministero della Giustizia, la firma e la invia tramite                
pec al Ministero secondo le indicazioni contenute. 
 
Alle ore 16.30 il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, chiude il punto n. 4 e passa al punto n. 5. 
 

Regolamento - Punto n. 5 OdG 

 
Alle ore 16.31 il Presidente lascia la parola al Consigliere Dott. Santo Cambareri. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce che avrebbe piacere di approvare il regolamento             
all’unanimità o, almeno, con una maggioranza qualificata. In alternativa, chiede il differimento            
dell’approvazione del regolamento. Egli riferisce di aver avuto troppo poco tempo per la visione              
della bozza del regolamento, inviato ieri pomeriggio dal Presidente, Dott. Armodio Lombardo, a             
tutti i Consiglieri.  
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce di una criticità relativa all’art. 7 della bozza del               
regolamento da approvare. 
Il Presidente propone di leggere articolo per articolo la bozza per mettere in evidenza eventuali               
criticità. Egli riferisce che è possibile modificare il regolamento anche in futuro. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce che il suo gruppo non è d’accordo all’approvazione              
odierna del regolamento e chiede che venga messo a verbale la seguente dichiarazione: 
 
- riteniamo illogico procedere alla discussione e/o all’eventuale votazione di un regolamento la cui              
bozza risulta pervenuta ai consiglieri (per messaggistica istantanea) in data 08/01/2020 e quindi             
non allegata né trasmessa come documentazione ulteriore “entro e non oltre i tre giorni precedenti               
al Consiglio”, come specificato all’art. 7 dello stesso regolamento che si intende discutere e/o              
approvare. 
 
- Riteniamo opportuno rinviare l’istituzione delle commissioni e la nomina dei relativi componenti             
a dopo l’approvazione del regolamento, prevedendo , lo stesso regolamento, anche il            
funzionamento delle commissioni (art. 4). 
 
Proponiamo altresì l’istituzione di una consulta apposita che preveda la partecipazione di            
Consiglieri appartenenti ai diversi gruppi rappresentati in consiglio, al fine di procedere alla             
stesura del regolamento da sottoporre al voto del consiglio stesso. 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, riferisce che sarebbe necessario approvare oggi il            
regolamento per avviare l’attività del Consiglio.  
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, riferisce che non è d’accordo con l’eventuale implicita             
istanza di “paralizzare” il Consiglio poiché se non venisse approvasse in data odierna il              
regolamento, significherebbe rimanere paralizzati, anche perché le Commissioni non verrebbero          
istituite. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce che non è sua intenzione paralizzare il Consiglio, ma               
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propone di lavorare insieme alla bozza di regolamento. Egli propone la costituzione una consulta in               
cui lavorare alla bozza del regolamento. 
 
La Consigliera Dott.ssa Carla Lo Giudice riferisce di non aver avuto tempo di poter visionare la                
bozza del regolamento. Ella riferisce di avere difficoltà di comprenderne l’urgenza. 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, propone di leggere articolo per articolo la bozza del              
regolamento. 
 
Interviene il Vice Presidente, Dott. Fortunato Campolo, ribadendo la posizione del Presidente. 
 
Interviene il Consigliere, Dott. Umberto Rotundo, che propone di procedere con i lavori del              
Consiglio senza approvare oggi il regolamento. 
 
Il Consigliere Dott. Vincenzo Cianflone chiede ai presenti quanto tempo hanno avuto a disposizione              
per visionare il regolamento. 
 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti propone di convocare a breve un nuovo Consiglio, con rinuncia               
al gettone di presenza, per l’approvazione del regolamento.  
I Consiglieri fanno brevi dichiarazioni e si confrontano sull’opportunità di approvare in data odierna              
il regolamento. 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, decide di leggere articolo per articolo la bozza del              
regolamento. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri fa presente che il regolamento dovrebbe iniziare con un              
articolo di introduzione, mentre questa bozza all’art. 1 entra subito nel vivo delle attività del               
Consiglio. 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, continua la lettura della bozza. 
 
La Consigliera Dott.ssa Carla Lo Giudice in merito all’art. 4 chiede come mai si prevede che alle                 
Commissioni possono assistere solo le quattro cariche anziché anche i Consiglieri. 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, fa presente che è bene disciplinare l’accesso alle             
Commissioni, anche se è possibile derogare, in alcuni casi, alla regola generale. 
 
Alle ore 17:03 il Consigliere Dott. Vincenzo Cianflone chiede una pausa di 5 minuti. 
Il Presidente acconsente. 
 
Alle ore 17.12 il Presidente verificata la presenza del numero legale, riapre i lavori del Consiglio. 
Il Presidente riprende la lettura della bozza del regolamento. 
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Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, termina la lettura della bozza del regolamento. 
 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo chiede come mai la bozza del regolamento prevede la              
pubblicazione dei verbali del Consiglio in area riservata del sito web dell’Ordine. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri ritiene che non si possa partire con l’incarico ai Consiglieri. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri chiede la modalità di incarico al responsabile della             
comunicazione.  
Il Segretario, Dott. Marco Pingitore richiama il secondo comma dell’art. 2 della bozza del              
regolamento. 
 
Il Consigliere Dott. Vincenzo Cianflone chiede chiarimenti sull’art. 1, nello specifico cosa si             
intenda per “necessità”. 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, precisa che è l’esecutivo del Consiglio a decidere eventuali              
necessità. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce che l’art. 4 dovrebbe essere diviso per commi. Inoltre,               
fa presente che il Coordinatore delle Commissioni non avrebbe potere di convocazione e fa presente               
che nei Gruppi di Lavoro, al contrario, è previsto che il Coordinatore può convocare il GdL senza                 
richiederlo al Presidente. 
Il Vice Presidente, Dott. Fortunato Campolo, fa presente che la prassi prevede che per conoscenza               
la richiesta del Coordinatore viene sempre inviata al Presidente. 
 
Il Segretario, Dott. Marco Pingitore, illustra la prassi nelle Commissioni del Consiglio Nazionale             
Ordine Psicologi simile a quella proposta nella bozza del regolamento da approvare. 
 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti propone il differimento dell’approvazione del regolamento e            
riferisce che non vorrebbe che il gruppo politico a cui appartiene passasse per un gruppo che                
disperde energie, anche economiche. 
 
La Consigliera Dott.ssa Ada Schiumerini fa presente che nella bozza del regolamento non è prevista               
nessuna procedura relativa alle elezioni del Consiglio dell’Ordine. Il Presidente, Dott. Armodio            
Lombardo, fa presente che questa normativa è disciplinata dal D.P.R. 221/2005 e dalla Legge              
3/2019. 
 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo fa i complimenti al Presidente per l’impianto della bozza,              
complessivamente buona, ma riferisce che preferirebbe differire l’approvazione per una maggiore           
condivisione. Egli fa presente che nel prossimo Consiglio il suo gruppo politico potrà presentare              
delle proposte di modifiche ed integrazione. 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, chiede l’approvazione odierna del regolamento che è            
sempre modificabile in futuro perché la bozza non presenta significative criticità. 
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Il Consigliere Dott. Santo Cambareri fa presente che all’art. 11 si dovrebbe prevedere la votazione               
segreta nelle materie disciplinari. 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, chiarisce che è possibile spostare il capoverso «In materia              
disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più favorevole all’iscritto sottoposto a             
procedimento disciplinare» al comma 2 dell’art. 11. 
 
Alle ore 18:05 il Dott. Umberto Rotundo chiede una pausa di 5 minuti. 
 
Alle ore 18.10 verificato il numero legale del Consiglio, il Presidente riapre il punto n. 5 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, modifica alcuni refusi ed imprecisioni presenti nella bozza: 
 
- refusi ed errori di battitura; 
- Art. 3: “Commissioni” anziché “Commissioni permanenti”; 
- Art. 11 comma 1: il capoverso «In materia disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più                  
favorevole all’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare» viene spostata nel comma 2.  
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, passa alla votazione per alzata di mano della bozza del               
regolamento. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore        
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Scornaienchi          
Carmela, Triglia Angelo Luigi. 
 
Astenuti: nessuno 
 
Contrari: Cambareri Santo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, , Schiumerini            
Ada, Cianflone Vincenzo. 
Il Consiglio approva la DELIBERA N° 28: Approvazione Regolamento. 
 
Alle ore 18.27 il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, chiude il punto n. 5 e si passa al punto 6. 
 

Istituzione Commissioni: nomina componenti - punto n. 6 OdG 

 
Alle ore 18.30 il Presidente apre il punto n. 6 dell’OdG. 
Il Presidente propone di istituire due commissioni composte da cinque componenti, incluso il             
Coordinatore. 
Il Presidente chiede la votazione per la composizione di cinque componenti delle Commissioni             
“Formazione” e “Deontologica e Tutela”. 
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Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore        
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Scornaienchi          
Carmela, Triglia Angelo Luigi. 
 
Astenuti: Cambareri Santo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, , Schiumerini            
Ada, Cianflone Vincenzo. 
 
Contrari: nessuno 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di proporre eventuali candidature nella Commissione           
“Formazione” ed aggiunge che propone come Coordinatore il Consigliere Dott. Luigi Triglia, la             
Tesoriere Dott.ssa Maria Toscano, la Consigliera Dott.ssa Maria Rita Notaro e come componente             
esterno il Dott. Fabio Pirrotta. 
 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo esplicita che l’Art. 4 del regolamento appena approvato             
recita «La Commissione è composta da cinque Consiglieri» per cui non è possibile oggi nominare               
componenti esterni. 
 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti riferisce che con le quattro candidature proposte, sarebbe             
disponibile solo un posto al suo gruppo. 
 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo propone di comporre le commissioni di quattro componenti             
della maggioranza e tre della minoranza. 
 
La Consigliera Dott.ssa Carla Lo Giudice riferisce che la proposta del Presidente non tiene conto               
dei voti dei 387 colleghi. 
Il Segretario, Dott. Marco Pingitore, riferisce che si deve tener conto della maggioranza del              
Consiglio. 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, conferma la composizione di n. 5 componenti per le due               
Commissioni in approvazione. 
 
Il Dott. Umberto Rotundo alle ore 18.53 chiede una pausa. 
Alle ore 19.00 verificato il numero legale del Consiglio, il Presidente riapre il punto n. 6. 
 
Il Presidente riferisce di ritirare la candidatura dei due componenti esterni alle Commissioni             
“Formazione” e “Deontologica e Tutela” e conferma che rimetterà all’OdG del prossimo Consiglio             
la revisione del presente regolamento del Consiglio appena approvato. 
 
Il Consigliere Dott. Foti riferisce che per la Commissione “Formazione” sono candidati: il Dott.              
Foti e il Dott. Rotundo. 
Il Presidente passa alla votazione segreta e al successivo scrutinio da parte del Segretario, Dott.               
Marco Pingitore. 
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Dott. Luigi Triglia: 8 voti da Coordinatore 
Dott.ssa Maria Toscano: 8 voti  
Dott.ssa Maria Rita Notaro: 8 voti 
Dott. Domenico Foti: 6 voti 
Dott. Umberto Rotundo: 6 voti 
 
La Commissione Formazione sarà così composta: 
Dott. Luigi Triglia (Coordinatore) 
Dott.ssa Maria Toscano 
Dott.ssa Maria Rita Notaro 
Dott. Domenico Foti 
Dott. Umberto Rotundo 
Il Consiglio approva la DELIBERA N° 29: Istituzione Commissione Formazione. 
 
Alle ore 19.12 si passa alla votazione per la Commissione “Deontologica e Tutela”. 
 
Il Presidente riferisce le tre candidature, Dott. Marco Pingitore Coordinatore, Dott. Fortunato            
Campolo, Dott.ssa Carmela Scornaienchi. 
 
Il Dott. Umberto Rotundo riferisce le due candidature, Dott. Santo Cambareri e Dott.ssa Carla Lo               
Giudice. 
Si passa alla votazione segreta e scrutinio. 
 
Dott. Marco Pingitore: 8 voti da Coordinatore 
Dott. Fortunato Campolo: 8 voti 
Dott. Carmela Scornaienchi: 8 voti 
Dott.ssa Carla Lo Giudice: 6 voti 
Dott. Santo Cambareri: 6 voti 
 
La Commissione “Deontologia e Tutela” sarà così composta: 
Dott. Marco Pingitore (Coordinatore) 
Dott. Fortunato Campolo 
Dott. Carmela Scornaienchi 
Dott.ssa Carla Lo Giudice 
Dott. Santo Cambareri 
Il Consiglio approva la DELIBERA N° 30: Istituzione Commissione “Deontologia e Tutela”. 
Alle ore 19.14 il Presidente dichiara chiuso il punto n. 6 e passa al punto n. 7 dell’OdG. 
 

Varie ed eventuali - Punto n. 7 OdG 

 
Alle ore 19.15 Il Presidente apre il punto n. 7 dell’OdG. 
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Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, aggiorna l’incontro con l’equipe psicopedagogica avvenuto           
oggi al quale ha partecipato anche il Vice Presidente Dott. Campolo. 
 
Il Presidente riferisce che si terrà un primo incontro con la candidata alla Regione Calabria, Jole                
Santelli. Oltre alla carenza degli psicologi e al problema dell’equipe riferisce di voler affrontare altri               
due argomenti su iniziativa dell’on. Pedà, il quale fece una richiesta per lo psicologo              
nell’emergenza, pronto soccorso.  
 
Prende la parola il Vicepresidente, Dott. Fortunato Campolo, per integrare la narrazione            
dell’incontro di oggi con l’equipe. 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, riferisce che l’altro argomento che vuole promuovere nel             
dibattito con i candidati alla Regione Calabria è lo psicologo di famiglia. 
 
Per quanto riguarda la criticità rilevata nel precedente Consiglio relativa al bando di concorso del               
Comune di Catanzaro “Bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno               
di n. 2 posti di Istruttore Psicologo - Categoria D” il Presidente riferisce di aver inviato una                 
comunicazione al Comune di Catanzaro. 
 
Il Dott. Cambareri propone al Consiglio di scorporare la Commissione Deontologica e Tutela. 
 
Alle ore 19.48 il Presidente dichiara concluso il punto n. 7 dell’OdG. 
Esauriti tutti i punti dell’OdG, il verbale viene chiuso. 
 
       IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 
   Dott. Marco Pingitore                                           Dott. Armodio Lombardo 
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