
 
 
 

Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 
via F. Acri, 81 

88100 - Catanzaro 
1 febbraio 2020 

ore 09.30 
 
Consiglieri presenti: Lombardo Armodio (Presidente), 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 
 
Consiglieri assenti: Campolo Fortunato (Vicepresidente) 
 
E’ presente, in qualità di uditore esterno, la Dott.ssa Stefania Marchese, iscritta all’Albo             
Ordine Psicologi Calabria. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Ratifica delibera presidenziale n. 01/2020; 
3. Nuove iscrizioni, trasferimenti, eventuali cancellazioni; 
4. Applicazione art. 3 L. 56/89; 
5. Comunicazioni del Presidente; 
6. Revisione regolamento approvato il 09/01/2020; 
7. Nomina componenti esterni Commissione Deontologica e Tutela; 
8. Nomina componenti esterni Commissione Formazione; 
9. Interrogazione dei Consiglieri sui seguenti punti: 

- Aggiornamento sezione “Amministrazione trasparente” - D.lgs 33/13; 
- Presenza/nomina del/dei Delegato/i dell’Ordine all’interno dei comitati per        

l’esame delle domande d’iscrizione nell’Albo dei Periti presso i Tribunali; 
- Richiesta chiarimenti in merito al protocollo d’intesa sul “regolamento per          

l’iscrizione e la permanenza nell’Albo CTU e dei periti” presso il Tribunale e la              
Procura della Repubblica di Reggio Calabria, di cui codesto Ordine non risulta            
tra i firmatari; 

- Graduatoria specialistica ambulatoriale e azioni a tutela della Categoria; 
- Proposta di inserimento dei contatti mail o di appositi moduli di contatto dei             

Consiglieri in carica, sul sito ufficiale di codesto Ordine; 
10. Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione e della trasparenza; 
11. Bozza regolamento disciplinare; 
12. Regolamento per l’esercizio delle azioni a tutela della professione; 
13. Regolamento sportello consulenza deontologica; 
14. Eventi formativi: determinazioni; 
15. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 09,55, 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, lascia la parola al Segretario, Dott. Marco Pingitore,             
il quale comunica un refuso nella bozza del verbale inviato. Al punto n. 4 dell’OdG, i voti per                  
il triennalista Dott. Panza risultano 8, mentre quelli del Dott. Caminia risultano 6, anziché 7. 
 
Il Presidente procede alla votazione palese. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), 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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
All’unanimità dei presenti, viene approvato il verbale della seduta del 9 gennaio 2020. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 2 dell’OdG. 
 

Ratifica delibera presidenziale - Punto n. 2 OdG 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, riferisce di aver emanato una delibera presidenziale            
per dare la possibilità alle Colleghe e ai Colleghi di poter partecipare al bando di prossima                
scadenza della specialistica ambulatoriale. Con la delibera presidenziale ha provveduto          
all’annotazione ex art. 3 L. 56/89 in previsione della scadenza del 31 gennaio della              
specialistica  ambulatoriale. 
 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti chiede che vengano comunicate alle Colleghe e ai             
Colleghi che hanno fatto richiesta le annotazioni ex art. 3 L. 56/89.  
 
Il Presidente riferisce che chi fosse interessato, potrebbe richiedere un certificato alla            
segreteria dell’Ordine. 
Il Presidente riferisce, inoltre, che le comunicazioni delle richieste delle iscrizioni all’Albo sez.             
A e B vengono già inviate ai diretti interessati. 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, procede alla votazione palese. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), 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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
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Il Consiglio approva la DELIBERA N° 31: Ratifica delibera presidenziale n°01 del            
28/01/2020 con  Oggetto: Richieste annotazioni in psicoterapia di cui all’art. 3 L.56/89. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 3 dell’OdG. 
 

Nuove iscrizioni, trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 3 OdG 
 
Il Presidente lascia la parola al Consigliere Dott. Rocco Chizzoniti, in qualità di relatore, che               
elenca tutte le richieste di nuove iscrizioni all’Albo sez. A. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Dott. Rocco Chizzoniti, procede alle sottoelencate            
iscrizioni alla  sez. A dell’albo Professionale degli Psicologi della Calabria: 
 
DELIBERA N°32 
 

▪ TRAPASSO FRANCESCA  
            nata a Catanzaro (CZ) il 12/11/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2175 
 
DELIBERA N°33 
 

▪ GULOTTA ANGELICA   
            nata a Vibo Valentia (VV) il 29/04/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2176 
 
DELIBERA N°34 
 

▪ CAPRINO LUDOVICA   
            nata a Cetraro (CS) il 17/05/1990  –  Numero di iscrizione  n ° 2177 
 
DELIBERA N°35 
 

▪ MOROGALLO ANTONELLA  
            nata a Cinquefrondi (RC) il 23/10/1984  –  Numero di iscrizione  n ° 2178 
 
DELIBERA N°36 
 

▪ ARONICA MARIACONCETTA  
            nata ad Agrigento (AG) il 07/05/1986  –  Numero di iscrizione  n ° 2179 
 
DELIBERA N°37 
 

▪ STRATI MARIA   
            nata a Rossano (CS) il 04/03/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2180 
 
DELIBERA N°38 
 

▪ IVAN MAURO   
            nato a Cosenza (CS) il 18/07/1989  –  Numero di iscrizione  n ° 2181 
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DELIBERA N°39 
 

▪ COPPOLA VALENTINA   
            nata a Palmi (RC) il 27/06/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2182 
 
DELIBERA N°40 
 

▪ CALLEGARI GIADA   
            nata a Cosenza (CS) il 28/06/1991  –  Numero di iscrizione  n ° 2183 
 
DELIBERA N°41 
 

▪ MESITI ROSITA   
            nata a Messina (ME) il 27/01/1988  –  Numero di iscrizione  n ° 2184 
 
DELIBERA N°42 
 

▪ CAMMARERI PAOLA   
            nata a Gioia Tauro (RC) il 18/11/1990  –  Numero di iscrizione  n ° 2185 
 
DELIBERA N°43 
 

▪ AMELIO SARA  
            nata a Cosenza (CS) il 03/04/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2186 
 
DELIBERA N°44 
 

▪ CAPPELLINI ILARIA  
            nata a Reggio Calabria (RC) il 05/08/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2187 
 
DELIBERA N°45 
 

▪ MARINO CATERINA  
            nata a Reggio Calabria (RC) il 04/01/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2188 
 
DELIBERA N°46 
 

▪ CUZZOLA MARIA  
            nata a Reggio Calabria (RC) il 15/08/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2189 
 
DELIBERA N°47 
 

▪ CANOVA MARIA RITA   
            nata a Reggio Calabria (RC) il 20/09/1984  –  Numero di iscrizione  n ° 2190 
 
DELIBERA N°48 
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▪ BARRECA GIUSEPPINA  
            nata a Reggio Calabria (RC) il 09/09/1989  –  Numero di iscrizione  n ° 2191 
 
DELIBERA N°49 
 

▪ CUTUGNINO ILARIA  
            nata a Catanzaro (CZ) il 07/05/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2192 
 
DELIBERA N°50 
 

▪ SCOPELLITI MARIELLA  
            nata a Catanzaro (CZ) il 22/04/1983  –  Numero di iscrizione  n ° 2193 
 
DELIBERA N°51 
 

▪ PAVONE GIUSEPPA  
            nata a Reggio Calabria (RC) il 01/09/1989  –  Numero di iscrizione  n ° 2194 
 
DELIBERA N°52 
 

▪ SERVELLO ELISA  
            nata a Soverato (CZ) il 07/04/1991  –  Numero di iscrizione  n ° 2195 
 
DELIBERA N°53 
 

▪ GALLO JESSICA  
            nata a Lamezia Terme (CZ) il 25/08/1989  –  Numero di iscrizione  n ° 2196 
 
DELIBERA N°54 
 

▪ FILIPPELLI MARIA CONCETTA   
            nata a Cosenza (CS) il 27/03/1991  –  Numero di iscrizione  n ° 2197 
 
DELIBERA N°55 
 

▪ LUPIA PASQUALINO  
            nato a Catanzaro (CZ) il 16/02/1970  –  Numero di iscrizione  n ° 2198 
 
DELIBERA N°56 
 

▪ FILOCAMO ANGELA  
            nata a Reggio Calabria (RC) il 18/08/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2199 
 
DELIBERA N°57 
 

▪ AMATO MARIA VERDIANA  
            nata a Reggio Calabria (RC) il 17/11/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2200 
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DELIBERA N°58 
 

▪ ORTUSO GRAZIA ROSA  
            nata a Cinquefrondi (RC) il 03/04/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2201 
 
DELIBERA N°59 
 

▪ MONTORO MARTINA  
            nata a Locri (RC) il 25/08/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2202 
 
DELIBERA N°60 
 

▪ FRAGOMENI PAOLA  
            nata a L’ Aquila (AQ) il 05/06/1979  –  Numero di iscrizione  n ° 2203 
 
DELIBERA N°61 
 

▪ BELFIORE ELEONORA   
            nata a Palmi (RC) il 26/04/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2204 
 
DELIBERA N°62 

 
▪ INFORTUNA CARMENRITA   

            nata a  Villa San Giovanni (RC) il 03/02/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2205 
 
DELIBERA N°63 

 
▪ GALLIZZI RAMONA   

            nata a  Cinquefrondi (RC) il 22/06/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2206 
 
DELIBERA N°64 
 

▪ PROVAZZA RACHELE   
            nata a Reggio Calabria (RC) il 14/02/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2207 
 
DELIBERA N°65 
 

▪ BONO ELEONORA   
            nata a Soriano Calabro (VV) il 24/07/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2208 
 
DELIBERA N°66 
 

▪ LACAVA ELISABETTA   
            nata a Reggio Calabria (RC) il 23/09/1991  –  Numero di iscrizione  n ° 2209 
 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, procede alla votazione palese. 
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Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), 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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
Il Consiglio, sentita la relazione del Dott. Rocco Chizzoniti, procede alle sottoelencate            
cancellazioni per trasferimento dalla sez. A dell’albo Professionale degli Psicologi della           
Calabria: 
 
DELIBERA N°67 
 

▪ ADORNATO FRANCESCA   
            nata a Reggio Calabria (RC) il 02/09/1985  –  Iscritta al  n° 1382 dal 05/02/2013 
            Nulla Osta trasferimento Ordine Psicologi della Toscana concesso 
            il 25 ottobre 2019. 
 
DELIBERA N°68 
 

▪ MANDOLILLO PAOLO   
            nato a Reggio Calabria (RC) il 28/04/1987  –  Iscritto al  n° 1467 dal 28/11/2013 
            Nulla Osta trasferimento Ordine Psicologi della Toscana concesso 
            il 25 ottobre 2019. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 4 dell’OdG. 
 

Applicazione art. 3 L. 56/89 - Punto n. 4 OdG 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, lascia la parola al Consigliere Dott. 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°69 

 
▪ PALUMMO SANTINA  

            nata a San Demetrio Corone (CS)  il 31/03/1976  iscritto  al n° 1092. 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia a Orientamento Umanistico-Bioenergetico 
            presso l’ Istituto PsicoUmanitas s.r.l. sede di Roma.  
 

▪ MESIANO FRANCESCA  
            nata a Reggio Calabria (RC)  il 08/01/1988  iscritto  al n° 1555. 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia Breve Stategica 

7 



            presso il Centro di Terapia Strategica sede di Arezzo.  
 

▪ BUDA FABIANA  
            nata a Oppido Mamertina (RC)  il 04/01/1988  iscritto  al n° 1822. 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia Clinica presso l’Università di Torino.  
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, procede alla votazione palese. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), 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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 5 dell’OdG. 
 

Comunicazioni del Presidente - Punto n. 5 OdG 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, prende la parola per riferire sugli incontri            
programmati avvenuti con i candidati alla Presidenza della Regione Calabria. 
Il Presidente riferisce di aver incontrato solo Jole Santelli e Filippo Callipo. 
 
Il Presidente riferisce sul DCA n. 182 della Regione Calabria. Con questo DCA il              
Commissario, Generale Saverio Cotticelli, intende riorganizzare il fabbisogno del personale          
di tutte le ASP calabresi. Tutte le sigle sindacali e gli Ordini hanno contestato il meccanismo                
di calcolo previsto da questo atto. Se non modificato, la già marcata carenza di psicologi               
nelle Asp e Aziende Ospedaliere, non avrebbe alcun ricambio con l'impossibilità per le             
aziende di poter garantire i servizi minimi di assistenza psicologica ai cittadini  calabresi. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce che molti Colleghi lo hanno contattato per             
segnalare l’assenza di prestazioni psicologiche nell’ambito ADI. 
La Consigliera Dott.ssa Carmela Scornaienchi riferisce che all’interno dell’ASP di Cosenza           
non è a conoscenza di prestazioni ADI. 
 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti riferisce criticità legate nell’ambito dei tirocini in psicologia. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 6 dell’OdG. 
 
 

Revisione regolamento approvato il 09/01/2020 - Punto n. 6 OdG 
 
Il Presidente prende la parola per riferire di non aver potuto visionare la documentazione              
inviata via WhatsApp e via pec alla segreteria dell’ordine dal Consigliere Dott. Santo             
Cambareri riguardante, tra l’altro, le richieste di modifica ed integrazione alla bozza del             
regolamento del Consiglio.  
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Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone di approvare in data odierna il regolamento e              
successivamente di prendere in considerazione le revisioni. Inoltre, egli afferma che non è             
possibile ricevere richieste firmate a nome di “altrapsicologia calabria”, ma devono essere            
necessariamente firmate dai singoli Consiglieri. 
 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo riferisce che è stato complesso lavorare in tempi stretti              
sul vecchio regolamento approvato e sull’ultima bozza. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce di non sentire l’esigenza di giustificare i tempi              
impiegati nel proporre la revisione della bozza del regolamento. 
Egli riferisce che il precedente regolamento approvato in data 09/01/2020 doveva essere            
modificato e la presente bozza all’OdG ne è la conferma. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce che non è possibile modificare ogni mese il              
regolamento.  
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce che il regolamento si adatta alle esigenze             
specifiche del Consiglio che rappresenta un disciplinare interno.  
Egli riferisce che la bozza odierna è stata modificata ampiamente rispetto al regolamento del              
09/01/2020 anche per recepire tutte le istanze ricevute per cui il regolamento in             
approvazione oggi contiene sostanzialmente le osservazioni ricevute dai diversi Consiglieri. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone un incontro informale per ridiscutere della bozza. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo propone di votare gli articoli su cui il Consiglio è               
d’accordo e di tralasciare quelli su cui non c’è un momentaneo accordo. 
 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo riferisce che il regolamento ha una valenza simbolica             
anche per il prossimo Consiglio. 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone di approvare la bozza in discussione oggi con le               
integrazioni inviate via pec dal Consigliere Dott. Santo Cambareri riguardanti i capitoli 1, 2,              
3, 5. Il capitolo 4 della bozza odierna non viene discusso e non viene messo ai voti. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone di modificare l’art. 10 comma 1: viene portato a 7                
giorni, prima del Consiglio, la deadline entro cui il Segretario deve inviare ai Consiglieri la               
bozza di verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio è concorde alla proposta avanzata dal Segretario. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo procede alla votazione per alzata di mano. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), 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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
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Il Consiglio approva la Delibera n° 70: approvazione della bozza di regolamento del             
Consiglio con le integrazioni e modifiche inviate dal Consigliere Dott. Santo Cambareri            
relativamente ai capitoli 1, 2, 3, 5. Il capitolo 4 del regolamento non viene approvato e la sua                  
approvazione rinviata alla prossima seduta del Consiglio. Si modifica l’art. 10 comma 1 del              
regolamento: viene portato a 7 giorni, prima del Consiglio, la deadline entro cui il Segretario               
deve inviare ai Consiglieri la bozza di verbale della seduta precedente. 
Il regolamento approvato fa parte integrante del presente verbale (Allegato “A”). 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 7 dell’OdG. 
 
Nomina componenti esterni Commissione Deontologica e Tutela - Punto n. 7 OdG 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore, nonché Coordinatore della Commissione Deontologica e           
Tutela, comunica che in seno alla Commissione viene istituita la Sottocommissione Tutela            
composta dai medesimi membri. 
 
Il Presidente prende la parola proponendo di rinviare la discussione dei punti n. 7 e 8                
dell’OdG, considerato che il capitolo 4 del regolamento del Consiglio dovrà essere rivisitato. 
 
Il Consiglio decide di procedere alla nomina dei componenti esterni come da precedente             
regolamento. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo propone la Dott.ssa Eleonora Colistra e il Dott.             
Giovanni Lopez per i due componenti esterni della Commissione Deontologica e Tutela. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri propone il Dott. Luca Cento come componente esterno.             
Egli riferisce di proporre il coinvolgimento dei candidati non eletti all’ultima tornata elettorale. 
 
Il Consiglio discute sulle candidature. 
 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo propone di scorporare la Commissione Deontologica e            
Tutela in due Commissioni. 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone di mantenere un’unica Commissione, ma           
suddividerla in Sottocommissione per diversificare gli argomenti deontologia e tutela. 
 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo propone di portare la Commissione Deontologica e            
Tutela a nove membri, anziché sette. 
 
La Consigliera Dott.ssa Carmela Scornaienchi riferisce che la Commissione con nove           
membri potrebbe essere eccessiva. 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone di rinviare la nomina dei componenti esterni al              
prossimo Consiglio. 
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Il Consigliere Dott. Domenico Foti riferisce di auspicare l’inserimento del Dott. Luca Cento e              
della Dott.ssa Stefania Marchese, rispettivamente nella Commissione Deontologica e Tutela          
e nella Formazione. 
 
Il Consiglio discute sulle candidature. 
 
Il Consiglio decide all’unanimità di rinviare la trattazione dei punti 7 e 8 dell’OdG alla               
prossima seduta impegnandosi di aumentare da sette ad otto i componenti delle            
Commissioni Deontologica e Tutela e Formazione nominando gli esterni della Commissione           
Deontologica e Tutela: la Dott.ssa Eleonora Colistra, il Dott. Giovanni Lopez e il Dott. Luca               
Cento. 
Il Consiglio è concorde sulla creazione della Sottocommissione Tutela afferente alla           
Commissione Deontologica e Tutela, mantenendo gli stessi componenti nominati in          
Consiglio. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 8 dell’OdG. 
 

Nomina componenti esterni Commissione Formazione - Punto n. 8 OdG 
 
Il Consiglio all’unanimità decide di rinviare la trattazione del punto n. 8 alla prossima seduta. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 9 dell’OdG. 
 

Interrogazione dei Consiglieri - Punto n. 9 OdG 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo riferisce che questa interrogazione dei Consiglieri           
sarebbe potuta avvenire tramite e-mail, senza la necessità di convocare un Consiglio. 
 
Il Presidente fa presente che questa richiesta di convocazione straordinaria va ad incidere             
sul capitolo  del bilancio relativo ai consigli. 
 
La Consigliera Dott.ssa Carla Lo Giudice riferisce che si può risparmiare su altri capitoli di               
bilancio per convocare maggiori sedute di Consiglio. 
 
Il Presidente risponde all’interrogazione “Graduatoria specialistica ambulatoriale e azioni a          
tutela della Categoria” dell’ASP di Reggio Calabria. 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo esplicita la situazione dell’ASP di Reggio Calabria. 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo riferisce di aver inviato una lettera via pec all’ASP di               
Reggio Calabria per segnalare la criticità della graduatoria della specialistica ambulatoriale. 
Il Presidente legge la lettera al Consiglio che decide di pubblicare nei canali istituzionali              
dell’Ordine. 
Il Presidente riferisce di non aver ancora ricevuto risposta dall’ASP di Reggio Calabria. 
 
Si discute della situazione legata alla criticità della graduatoria specialistica. 
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Il Presidente riferisce che sono state sporte anche delle denunce da parte di alcuni Colleghi               
per la situazione della graduatoria specialistica dell’ASP di Reggio Calabria. 
 
I Consiglieri si ritengono soddisfatti delle risposte fornite dal Presidente. 
 
Si esaurisce la comunicazione di questa interrogazione. 
 
Il Presidente passa all’interrogazione “Richiesta chiarimenti in merito al protocollo d’intesa           
sul “regolamento per l’iscrizione e la permanenza nell’Albo CTU e dei periti” presso il              
Tribunale e la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, di cui codesto Ordine non risulta               
tra i firmatari” 
Il Presidente lascia la parola al Segretario Dott. Marco Pingitore il quale riferisce di aver               
contattato personalmente il Tribunale di Reggio Calabria per chiedere chiarimenti          
sull’esclusione dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. Egli riferisce che un funzionario ha            
risposto di aver dimenticato di coinvolgere codesto Ordine. 
Si decide che potrebbe essere utile inviare una pec per sollecitare il Tribunale di Reggio               
Calabria di includere l’Ordine tra i firmatari. 
 
I Consiglieri si ritengono soddisfatti delle risposte fornite dal Presidente. 
 
Si esaurisce la comunicazione di questa interrogazione. 
 
Il Presidente passa all’interrogazione “Presenza/nomina del/dei Delegato/i dell’Ordine        
all’interno dei comitati per l’esame delle domande d’iscrizione nell’Albo dei Periti presso i             
Tribunali”. 
Il Presidente riferisce che i vari Tribunali solitamente inviano la convocazione all’Ordine con             
stretto margine di preavviso. 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce che nell’anno 2019 solo il 27 settembre al              
Tribunale di Reggio Calabria non si è presentato nessun rappresentante dell’Ordine degli            
Psicologi della Calabria per l’iscrizione all’Albo CTU. 
 
Il Presidente riferisce che la prassi di questo Consiglio: il Presidente delega un Consigliere              
per le riunioni presso i Tribunali calabresi per l’iscrizione all’Albo CTU. Il Presidente riferisce              
che non è previsto nessun rimborso spese per i Consiglieri che partecipano alle riunioni. 
 
Il Presidente riferisce anche sul protocollo tra CNOP e Guardia di Finanza che prevede, tra               
l’altro, incontri formativi presso i Comandi Provinciali.  
 
Il Consiglio discute di questo protocollo. 
 
I Consiglieri si ritengono soddisfatti delle risposte fornite dal Presidente. 
 
Si esaurisce la comunicazione di questa interrogazione. 
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Il Presidente passa all’interrogazione “Amministrazione trasparenza”. Egli riferisce che verrà          
aggiornata con i documenti mancanti. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce di aver inviato una pec in marzo 2019              
all’Ordine per chiedere chiarimenti sulla sezione trasparenza poiché risulta vacante di molti            
documenti. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri elenca alcuni documenti mancanti. Egli chiede il            
nominativo del responsabile della trasparenza della Consiliatura precedente. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo riferisce che nella passata consiliatura la responsabile            
della trasparenza era la Consigliera Dott.ssa Maria Antonietta Fasanella. 
 
Il Consigliere Dott. Rocco Chizzoniti riferisce che solo una risorsa in segreteria impedisce di              
portare a termine tutti gli adempimenti, anche in tema di trasparenza. 
 
Il Consiglio discute su questo punto. 
 
I Consiglieri si ritengono soddisfatti delle risposte fornite dal Presidente. 
 
Si esaurisce la comunicazione di questa interrogazione. 
 
Il Presidente passa all’interrogazione “Proposta di inserimento dei contatti mail o di appositi             
moduli di contatto dei Consiglieri in carica, sul sito ufficiale di codesto Ordine”. 
 
Si discute su questo punto. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce che il Consigliere può diventare un riferimento             
ufficiale sul territorio. 
 
Il Consigliere Dott. Rocco Chizzoniti riferisce che è presente una criticità anche in tema di               
privacy. 
 
I Consiglieri si ritengono soddisfatti delle risposte fornite dal Presidente. 
 
Si esaurisce la comunicazione di questa interrogazione. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 10 dell’OdG. 
 
 
Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione e della trasparenza 

- Punto n. 10 OdG 
 
La Dott.ssa Stefania Marchese, uditore esterno, lascia la sede dell’Ordine alle ore 13.52. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo prende la parola spiegando la funzione del            
responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione e trasparenza. 
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Il Presidente propone la candidatura del Consigliere Dott. Angelo Luigi Triglia. 
 
Il Presidente procede con la votazione a scrutinio segreto. 
 
Unico candidato: Consigliere Dott. Luigi Triglia. 
Voti: 14 
 
Delibera n° 71: viene eletto, all’unanimità dei presenti, come responsabile per la            
prevenzione e repressione della corruzione e trasparenza il Consigliere Dott. Luigi Triglia. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 11 dell’OdG. 
 
Alle ore 14 il Consiglio decide di effettuare una pausa di cinque minuti. 
 
Alle ore 14.05 il Consiglio riprende i lavori. 
 
 

Bozza regolamento disciplinare - Punto n. 11 OdG 
 
Il Presidente lascia la parola al Segretario Dott. Marco Pingitore, Coordinatore della            
Commissione Deontologica e Tutela. 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore illustra la bozza del regolamento disciplinare chiedendo al             
Consiglio una consulenza legale sui seguenti punti:  

- la congruità e coerenza della normativa espressa nella bozza; 
- previsione di una procedura di conciliazione/mediazione all’interno dell’iter        

disciplinare; 
- aspetti legati alla privacy. 

 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce che la procedura di mediazione sarebbe una             
novità nel panorama dei regolamenti disciplinari degli altri Ordini. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone di affidare la consulenza legale allo studio legale              
Carratelli, nella persona dell’Avv. Giuseppe Carratelli, di Cosenza. 
Il Segretario mostra al Consiglio un preventivo di spesa pervenuto dallo studio legale pari              
alla somma di € 719,60. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce che la “camera di conciliazione” è prevista nel              
programma nazionale dell’associazione Altrapsicologia. 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce di consegnare allo studio legale anche le             
osservazioni sulla bozza del regolamento disciplinare pervenute via pec dal Consigliere Dott.            
Santo Cambareri. 
 
Il Consiglio discute sul punto. 
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Il Presidente Dott. Armodio Lombardo riferisce che l’attuale mandato all’Avv. Antonio Cimino            
per l’incarico di DPO è scaduto ma è in continuo svolgimento perchè non possiamo fare a                
meno del responsabile del DPO e che quindi deve essere rinnovato con urgenza al              
prossimo consiglio. 
Il Consiglio è concorde sulla proroga della nomina. 
 
Il Presidente procede alla votazione palese del punto n. 11 dell’OdG. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), 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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
Delibera n° 72: il Consiglio delibera all’unanimità la consulenza legale allo studio legale             
Carratelli di Cosenza, nella persona dell’Avv. Giuseppe Carratelli, della bozza del           
regolamento disciplinare con le osservazioni inviate via pec del Consigliere Dott. Santo            
Cambareri. L’impegno di spesa, come da preventivo inviato dallo studio legale via pec, è              
pari a 719,60 €. 
La bozza del regolamento disciplinare fa parte integrante del presente verbale (Allegato “B”)             
unitamente al preventivo di spesa dell’Avv. Giuseppe Carratelli. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 12 dell’OdG. 
 

Regolamento per l’esercizio delle azioni a tutela della professione - Punto n. 12 OdG 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore prende la parola ribadendo che, come da regolamento del              
Consiglio approvato in data odierna, la Commissione Deontologica e Tutela viene suddivisa            
in Sottocommissione Tutela per meglio diversificare gli argomenti Deontologia e Tutela. 
La Commissione Deontologica e Tutela è composta dagli stessi membri della           
Sottocommissione.  
 
Il Consiglio discute sulla bozza di regolamento per l’esercizio delle azioni a tutela della              
professione. 
 
Il Presidente procede alla votazione palese. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), 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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
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Delibera n° 73: il Consiglio approva all’unanimità il regolamento per l’esercizio delle azioni a              
tutela della professione con l’impegno di modificare al prossimo Consiglio il numero dei             
componenti e di specificare più chiaramente che la Sottocommissione Tutela è composta            
dagli stessi componenti della Commissione Deontologica e Tutela. 
Il regolamento per l’esercizio delle azioni a tutela della professione fa parte integrante del              
presente verbale (Allegato “C”). 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 13 dell’OdG. 
 

Regolamento sportello consulenza deontologica - Punto n. 13 OdG 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore esplicita il funzionamento dello sportello di consulenza            
deontologica. 
 
Il Consiglio discute sul punto. 
 
Il Presidente procede alla votazione palese. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), 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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
Delibera n° 74: il Consiglio approva all’unanimità il regolamento sportello consulenza           
deontologica. 
Il regolamento sportello consulenza deontologica fa parte integrante del presente verbale           
(Allegato “D”). 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 14 dell’OdG. 
 

Eventi formativi: determinazioni - Punto 14 OdG 
 
Il Presidente prende la parola proponendo la realizzazione di eventi formativi in ambito             
deontologico in Lamezia Terme, Cosenza, Reggio Calabria ed eventualmente se ne faranno            
richiesta almeno 30 iscritti anche a Crotone e Vibo Valentia. 
Il docente degli eventi formativi viene identificato nel Segretario Dott. Marco Pingitore il             
quale rinuncia a qualsiasi forma di compenso per la docenza. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo propone anche di accreditare gli eventi formativi ai fini              
ECM. 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri propone di non approvare oggi gli eventi formativi, ma              
di discuterli prima nella Commissione Formazione. 
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Il Consiglio discute sul punto. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo propone un impegno di spesa massimo di 2.000 € ad               
evento. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce la sua intenzione di astenersi perché non è a               
conoscenza del bilancio dell’Ordine, seppur dichiara di condividere l’iniziativa. 
 
Il Presidente procede alla votazione palese. 
 
Favorevoli (sette): Lombardo Armodio (Presidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano         
Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo          
Luigi. 
Astenuti (sette): Cambareri Santo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto,           
Schiumerini Ada, Valotta Rossella, Cianflone Vincenzo 
Contrari: nessuno 
Con 7 voti a favore e 7 astenuti il Consiglio approva la Delibera n° 75: eventi formativi in                  
materia deontologica. Nello specifico: 

- accreditamento degli eventi formativi ai fini ECM; 
- il docente viene identificato nel Segretario Dott. Marco Pingitore il quale rinuncia a             

qualsiasi forma di compenso; 
- viene fissato in €. 2.000,00 (duemila/00) il budget per la singola giornata realizzata; 
- realizzazione degli eventi formativi in ambito deontologico in Lamezia Terme,          

Cosenza, Reggio Calabria ed eventualmente se ne faranno richiesta almeno 30           
iscritti anche a Crotone e Vibo Valentia; 

- sono ammessi ai corsi tutte le Colleghe e i Colleghi che ne faranno richiesta; 
- le spese relative al materiale didattico ed alla sede degli eventi restano a carico              

dell’Ordine; 
- viene deciso di ascrivere la spesa al bilancio preventivo 2020; 
- viene delegato il Presidente a dare concreta e completa attuazione alla presente            

deliberazione e di individuare i giorni e le sedi degli eventi; 
- il Presidente e il Tesoriere provvederanno a tutte le altre spese necessarie            

all’espletamento degli eventi formativi nell’ambito delle disponibilità stanziate nel         
bilancio di previsione;  

- il Presidente, per dare completa ed efficace attuazione alla presente deliberazione,           
potrà avvalersi della collaborazione di singoli Consiglieri.  

 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 15 dell’OdG. 
 

Varie ed eventuali - Punto n. 15 OdG 
 
La Consigliera Dott.ssa Carla Lo Giudice riferisce sulla richiesta di convenzione pervenuta            
dalla Scuola Allievi dei Carabinieri di Reggio Calabria. 
 
Il Consiglio discute sul punto. 
 

17 



Il Consigliere Dott. Santo Cambareri chiede di discutere al prossimo Consiglio il regolamento             
per la richiesta del gratuito patrocinio. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce che è già pronta una bozza che verrà discussa al                
prossimo Consiglio. 
 
Alle ore 15.30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la              
seduta odierna. 
 
    IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 
   Dott. Marco Pingitore                                      Dott. Armodio Lombardo 
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