
 
 
 

Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 
Seduta del Consiglio in videoconferenza  

3 aprile 2020 
ore 15.30 

 
Consiglieri presenti: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortuntato (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 
 
Consiglieri assenti: nessuno 
 
Ordine del Giorno: 

1. Ratifica decreto presidenziale n. 4 “Regolamento riunioni a distanza” 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Ratifica Decreto Presidenziale n. 2 “Nuove iscrizioni” 
4. Ratifica Decreto Presidenziale n. 3 “Richieste annotazioni Psicoterapia art. 3 L.           

56/89” 
5. Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni 
6. Applicazione art. 3 L. 56/89 
7. Revisione e approvazione cap. 4 Consiglio approvato il 01/02/2020 
8. Rinvio al 31 maggio della quota iscrizione 2020 
9. Gettone di presenza seduta consiglio in modalità videoconferenza 
10. Proroga incarico DPO 
11. Raccomandazioni sulle prestazioni Psicologiche a distanza erogate nell’emergenza        

da Covid-19 
12. Comunicazione del Presidente 
13. Confronto situazione di emergenza Covid-19 
14. Approvazione regolamento disciplinare 
15. Revisione e approvazione regolamento per l’esercizio delle azioni a tutela della           

professione 
16. Impegno di spesa deontologia: determinazioni 
17. Regolamento concessione gratuito patrocinio 
18. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 15.40, verificato il numero legale, il Presidente apre i lavori del Consiglio affrontando               
il punto n. 1 dell’OdG. 
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Ratifica decreto presidenziale n. 4 “Regolamento riunioni a distanza” - Punto n. 1 
OdG 

 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo procede alla votazione palese per quanto riguarda la             
ratifica del decreto presidenziale n. 4 “Regolamento riunioni a distanza”. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la DELIBERA n. 76: delibera presidenziale n.             
4 del 28 marzo 2020 “Regolamento riunioni a distanza”.  
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 2 dell’OdG. 
 

Approvazione verbale seduta precedente - Punto n. 2 OdG 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo procede alla votazione palese per quanto riguarda            
l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 1 febbraio 2020. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (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 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 1 febbraio 2020. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 3 dell’OdG. 
 

Ratifica delibera Presidenziale n. 2 “Nuove iscrizioni” - Punto n. 3 OdG 
 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo procede alla votazione palese per quanto riguarda la             
ratifica della delibera presidenziale n. 2 del 13 marzo 2020 “Domande di iscrizioni all’Albo              
degli Psicologi della Calabria”. 
 
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           
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Mariarita, Rotundo Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Triglia Angelo Luigi,          
Valotta Rossella, Cianflone Vincenzo 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la DELIBERA n. 77: delibera presidenziale n.             
2 del 13 marzo 2020 “Domande di iscrizioni all’Albo degli Psicologi della Calabria”.  
 

Ratifica delibera presidenziale n. 3 “ Richieste annotazioni psicoterapia art. 3 L. 
56/89” - Punto n. 4 OdG 

 
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo, procede alla votazione palese per quanto riguarda la             
ratifica della delibera presidenziale n. 3 del 13 marzo 2020 “Richieste annotazioni            
psicoterapia art. 3 L. 56/89”. 
 
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, il Consiglio approva la DELIBERA n. 78: delibera presidenziale n.             
3 del 13 marzo 2020 “Richieste annotazioni in psicoterapia di cui all’art. 3 L. 56/89”.  
 

Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 5 OdG 
 
Il Presidente comunica che non sono pervenute nuove richieste e passa al punto n. 6               
dell’OdG. 
 

Applicazione art. 3 L. 56/89 - Punto n. 6 OdG 
 
Il Presidente comunica le richieste di nuove richieste di annotazione ex art. 3 L. 56/89. 
 

● RUSSO DARIATERESA 
nata a Cosenza (CS) il 25/09/1989 iscritto al n° 1691 
Corso di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di vita 
presso l’Università “Sapienza” sede di Roma. 
 

● D’ANTONI DEBORAK 
nata a Reggio Calabria (RC) il 19/08/1990 iscritto al n° 1745 
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo 
presso ASPIC sede di Roma 
VIRARDI EMANUELA 
 

● VIRALDI EMANUELA 
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nata a Rocca di Neto (CS) il 12/03/1989 iscritta al n° 1751 
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 
presso Istituto A.T.Beck sede di Roma 
 
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 
 
Il Consiglio con la DELIBERA n. 79 approva all’unanimità le richieste di annotazione ex art.               
3 L. 56/89. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 7 dell’OdG. 
 
Revisione e approvazione cap. 4 regolamento Consiglio approvato il 01/02/2020 - 

Punto n. 7 OdG 
 
Il Presidente lascia la parola al Segretario Dott. Marco Pingitore che espone le proposte di               
revisione del capitolo 4 del regolamento del Consiglio approvato il 01/02/2020 unitamente            
alle ulteriori proposte di modifica alla luce della bozza del regolamento disciplinare in             
discussione al n. 14 dell’OdG odierno. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone le seguenti modifiche: 
 
Attuale Art. 22 comma 1: 
1. Nella seduta di insediamento di ciascuna Commissione o Gruppo di Lavoro, convocata             
dal Presidente del Consiglio, viene eletto un Segretario verbalizzante. Le Commissioni sono            
convocate dal Coordinatore. I Gruppi di Lavoro sono convocati dal Coordinatore che            
contestualmente ne dà comunicazione formale al Presidente del Consiglio. Gli orientamenti           
di ogni Commissione e di ogni Gruppo di Lavoro sono adottati a maggioranza dei voti dei                
componenti che ne fanno parte. In caso di parità nelle votazioni, sarà il Consiglio a decidere                
a maggioranza l'orientamento della Commissione e del Gruppo di Lavoro. Fa eccezione la             
Commissione Deontologica e Tutela, disciplinata dall’art. 7 comma 2 e art. 9 comma 2 del               
regolamento disciplinare di codesto Ordine. 
 
Proposta di modifica Art. 22 comma 1: 
1. Nella seduta di insediamento di ciascuna Commissione o Gruppo di Lavoro, convocata             
dal Presidente del Consiglio, viene eletto un Segretario verbalizzante. Le Commissioni sono            
convocate dal Coordinatore. I Gruppi di Lavoro sono convocati dal Coordinatore che            
contestualmente ne dà comunicazione formale al Presidente del Consiglio. Gli orientamenti           
di ogni Commissione e di ogni Gruppo di Lavoro sono adottati a maggioranza dei voti dei                
componenti che ne fanno parte. In caso di parità nelle votazioni, sarà il Consiglio a decidere                
a maggioranza l'orientamento della Commissione e del Gruppo di Lavoro. Fa eccezione la             
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Commissione Deontologica e Tutela normata dal regolamento disciplinare di codesto          
Ordine. 
 
Dopo ampia discussione, il Segretario propone di licenziare le modifiche all’art. 22 comma 1.              
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 
 
 
Il Consiglio con la DELIBERA n. 80 approva all’unanimità le modifiche all’art. 22 comma 1               
del regolamento del Consiglio. 
 
Il Presidente procede alla trattazione della revisione del capitolo 4 del regolamento del             
Consiglio. 
Prende la parola il Consigliere Dott. Cambareri il quale propone di modificare il numero              
massimo di componenti di ogni Commissione, da otto a nove. 
Prende la parola il Consigliere Dott. Umberto Rotundo il quale appoggia la proposta di              
modifica del Consigliere Dott. Santo Cambareri. 
Dopo ampia discussione, il Presidente procede alla votazione palese della revisione della            
bozza del capitolo 4 del regolamento del Consiglio. 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), 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, Valotta Rossella, Cianflone Vincenzo. 
 
Il Consiglio con la DELIBERA n. 81 approva il capitolo 4 del regolamento del Consiglio. 
Il testo completo del regolamento del Consiglio definitivo è allegato al presente verbale             
(“Allegato A”). 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 8 dell’OdG. 
 

Rinvio al 31 maggio della quota iscrizione 2020 - Punto n. 8 OdG 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo procede alla trattazione del punto n. 8. 
Il Presidente spiega che al momento del bilancio preventivo si stabilisce la quota di              
iscrizione dell’anno successivo e del termine del pagamento (solitamente entro fine marzo). 
Il Presidente dichiara di aver deciso autonomamente di prorogare il termine di pagamento             
per l’anno in corso a fine aprile a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.  
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Il Presidente chiede di prorogare ulteriormente il termine al 31 maggio 2020 sempre a causa               
dell’emergenza sanitaria. Egli chiede anche la disponibilità del Consiglio, sin da ora, di             
prorogare il termine oltre al 31 maggio qualora l’emergenza sanitaria non dovesse rientrare. 
Prende la parola la Consigliera Carla Lo Giudice la quale chiede come dovrebbe regolarsi il               
Consiglio sulle eventuali sanzioni da comminare agli iscritti morosi se la proroga dei termini              
non fosse deliberata dal Consiglio. 
Il Presidente dichiara che molti colleghi non rispettano la data di scadenza poiché non ci               
sono mai stati significativi problemi di liquidità.  
Il Presidente dichiara che al momento non c’è alcun motivo per sanzionare i colleghi morosi.               
Egli dichiara che solitamente l’Ordine invia una lettera di diffida ai colleghi morosi e in alcuni                
casi avvia azioni legali.  
Il Consigliere Dott. Domenico Foti chiede al Presidente se si è mai verificato che l’Ordine               
abbia agito legalmente nei confronti dei colleghi morosi. 
Il Presidente dichiara che non si è mai verificato. Egli dichiara che solitamente è sufficiente               
un avviso ai colleghi morosi per ricevere i pagamenti. 
Il Presidente dichiara che al momento non ci sono colleghi morosi che per due anni di                
seguito non hanno pagato la quota d’iscrizione. 
Il Presidente dichiara che i colleghi non possono non pagare per due anni di seguito. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore dichiara di realizzare una lista aggiornata dei colleghi             
morosi per le determinazioni del caso. 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti chiede di trovare una soluzione per il pagamento della              
quota d’iscrizione online. 
Il Presidente e il Segretario concordano. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri dichiara di aver ricevuto rassicurazioni economiche e            
finanziarie da parte del Presidente e del Tesoriere. Egli dichiara che la proroga dovrebbe              
dipendere dalla disponibilità economica del bilancio preventivo. 
Il Presidente illustra come funziona il bilancio preventivo. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore chiede al Presidente di prorogare eventualmente il            
termine del 31 maggio per mezzo di delibera presidenziale. 
Il Presidente concorda. 
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 
 
Il Consiglio con la DELIBERA n. 82 approva all’unanimità la proroga al 31 maggio il termine                
del pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno in corso e delega il Presidente a               
prorogare ulteriormente il termine qualora al 31 maggio l’emergenza sanitaria non dovesse            
terminare. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 9 dell’OdG. 
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Gettone di presenza seduta consiglio in modalità videoconferenza - Punto n. 9 OdG 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di decidere sul gettone di presenza per le riunioni del               
Consiglio in videoconferenza. 
Il Presidente dichiara che attualmente il gettone di presenza previsto per le riunioni de visu è                
pari a 150 € comprensivo delle spese di viaggio e di vitto.  
Egli dichiara che non sono previste spese per le riunioni in videoconferenza. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone di dimezzare la somma del gettone di presenza              
per le riunioni online e propone, in ogni caso, di fare un nuovo regolamento sugli emolumenti                
e rimborsi spese del Consiglio. Il Segretario propone la somma di 80 € per le riunioni online                 
del Consiglio. 
La Consigliera Dott.ssa Carmela Scornaienchi concorda con la proposta dal Segretario. 
La Tesoriera Dott.ssa Maria Toscano concorda. 
La Consigliera Dott.ssa Mariarita Notaro concorda. 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti riferisce di non essere d’accordo con la proposta del              
Segretario perché non c’è differenza tra una seduta a distanza e de visu. Tuttavia, egli               
propone di destinare una quota della somma di 150 € in beneficenza attraverso una              
donazione. 
La Consigliera Dott.ssa Carmela Scornaienchi concorda con la proposta di devolvere in            
beneficenza dei soldi. 
I Consiglieri discutono sul punto concordando sulla proposta di effettuare una donazione in             
beneficenza. 
Il Consiglio è concorde sul gesto di beneficenza da effettuare, decide di rinviare ad un               
secondo momento qualsiasi decisione in merito. 
Il Consiglio continua a discutere sul punto. 
Il Presidente propone, intanto, di stabilire il gettone di presenza di 80 € per le riunioni del                 
Consiglio online. 
Il Presidente procede alla votazione palese di stabilire il gettone di presenza di 80 € per le                 
riunioni del Consiglio online. 
 
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 con la DELIBERA n. 83 approva all’unanimità la somma di 80 € per il gettone di                  
presenza relativo alle sedute del Consiglio svolte in modalità online. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 10 dell’OdG. 
 

Proroga incarico DPO - Punto n. 10 OdG 
 
Il Presidente propone la proroga di incarico di Data Protection Officer (DPO) all’Avv. Antonio              
Cimino come da bozza di incarico inviata al Consiglio con un impegno di spesa di 1.600 €. 
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Il Consiglio si dichiara concorde con la proposta. 
 
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 
 
Il Consiglio con la DELIBERA n. 84 approva all’unanimità l’incarico di DPO all’Avv. Antonio              
Cimino con un impegno di spesa di 1.600 €. 
Il preventivo/contratto è allegato al presente verbale (Allegato “B”). 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 11 dell’OdG. 
 
 
Raccomandazioni sulle prestazioni Psicologiche a distanza erogate nell’emergenza 

da Covid-19 - Punto n. 11 OdG 
 
Il Presidente propone la ratifica del documento “Raccomandazioni sulle prestazioni          
psicologiche a distanza erogate nell’emergenza da Covid-19” (edizione del 20 marzo e del             
28 marzo 2020) redatte dalla Commissione Deontologica e Tutela. 
 
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° 85: il Consiglio delibera all’unanimità le due edizioni (20 marzo e 28 marzo               
2020) del documento “Raccomandazioni sulle prestazioni psicologiche a distanza erogate          
nell’emergenza da Covid-19” redatto dalla Commissione Deontologica e Tutela. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 12 dell’OdG. 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone di invertire i punti all’OdG, posticipando i punti n.               
12 e 13. 
Il Presidente e il Consiglio concordano. 
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Approvazione regolamento disciplinare - Punto n. 12 OdG 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore prende la parola illustrando la bozza del regolamento             
disciplinare e del parere legale a cura dell’Avv. Giuseppe Carratelli. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce che l’Avv. Carratelli ha sconsigliato di prevedere             
l’istituto della mediazione/conciliazione all’interno del regolamento per non esporre l’Ordine a           
contenziosi civili. 
Il Segretario, altresì, propone la modifica di un refuso all’interno del regolamento come di              
seguito illustrato: 
 
Art. 20 comma 2 Regolamento disciplinare in approvazione: 
La Commissione Deontologica e Tutela è nominata e costituita con deliberazione del            
Consiglio dell'Ordine così come previsto dall’art. 18 del Regolamento del Consiglio           
dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine             
in carica. 
 
Proposta di modifica art. 20 comma 2 Regolamento disciplinare: 
La Commissione Deontologica e Tutela è nominata e costituita con deliberazione del            
Consiglio dell'Ordine così come previsto dall’art. 20 del Regolamento del Consiglio           
dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine             
in carica. 
 
Il Consiglio si dichiara concorde sulla proposta di modifica e sull’approvazione del            
Regolamento disciplinare 
 
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° 86: il Consiglio approva all’unanimità il regolamento disciplinare unitamente alla            
proposta di modifica dell’art. 20 comma 2. Il regolamento disciplinare fa parte integrante del              
presente verbale (Allegato “C”). 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 13 dell’OdG. 
 
Revisione e approvazione del regolamento per l’esercizio delle azioni di tutela della 

professione - Punto n. 13 OdG 
 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore prende la parola per illustrare la proposta di modifica del               
regolamento per l’esercizio delle azioni di tutela della professione in approvazione. 
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Attuale Art. 20 comma 2: 
La Commissione Deontologica e Tutela è nominata e costituita con deliberazione del            
Consiglio dell'Ordine così come previsto dall’art. 18 del Regolamento del Consiglio           
dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine             
in carica. 
 
Proposta di modifica: 
La Commissione Deontologica e Tutela è nominata e costituita con deliberazione del            
Consiglio dell'Ordine così come previsto dall’art. 20 del Regolamento del Consiglio           
dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine             
in carica. 
 
Il Consiglio si dichiara concorde. 
 
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° 87: il Consiglio approva all’unanimità la modifica all’art. 20 comma 2 del              
Regolamento per l’esercizio delle azioni di tutela della professione. Il regolamento fa parte             
integrante del presente verbale (Allegato “D”). 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 14 dell’OdG. 
 

Comunicazioni del Presidente - Punto 14 OdG 
 
Il Presidente prende la parola illustrando alcune decisioni intraprese durante l’emergenza           
sanitaria da Covid-19. 
Il Presidente riferisce di aver subito pressioni e richieste dall’esterno in qualità di             
Rappresentante legale dell’Ordine, nonostante i problemi patiti di tipo personali. 
La prima iniziativa intrapresa riguarda la richiesta da parte dell’Ospedale di Reggio Calabria.             
La Commissaria dell’Ospedale ha chiesto al Presidente un elenco di Psicologi per            
l’assistenza psicologica dedicata agli operatori sanitari dell’Ospedale. 
Il Presidente ha discusso con la Commissaria sulla possibilità di assunzione degli Psicologi             
durante la fase di emergenza sanitaria. 
Il Presidente riferisce di aver inviato una lettera alla Commissaria dell’Ospedale di Reggio             
Calabria in cui veniva comunicato il sito dedicato del CNOP all’emergenza sanitaria            
comprendente l’elenco nazionale di psicologi disponibili per le prestazioni psicologiche a           
distanza, unitamente ad un elenco di psicologi calabresi in file Excel. 
La lettera, insieme al file in Excel, è stata inviata al Consiglio tramite il canale WhatsApp. 
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La seconda iniziativa intrapresa è relativa alla richiesta del Sindaco di Reggio Calabria Dott.              
G. Falcomatà.  
Il Presidente legge al Consiglio la pec inviata dal Sindaco all’Ordine per richiedere un              
servizio di assistenza psicologica di tipo telefonico. 
Il Presidente legge la risposta via pec inviata al Sindaco di Reggio Calabria in cui viene                
inoltrata una lista in Excel di colleghi calabresi estrapolata dal sito dedicato all’emergenza             
sanitaria del CNOP. 
La terza iniziativa intrapresa è relativa alla concessione del gratuito patrocinio da parte di              
alcune Colleghe le quali hanno chiesto un servizio di assistenza psicologica ai cittadini. 
Il Presidente riferisce di aver concesso velocemente il gratuito patrocinio a questa iniziativa. 
Egli riferisce che avrebbe voluto realizzare una lista di iscritti disponibili a titolo gratuito ad               
erogare assistenza psicologica. Il Presidente riferisce di non aver trovato un punto d’intesa e              
di aver, quindi, recepito l'iniziativa del CNOP seppur confusa. 
Il Presidente riferisce che la delega alla concessione del gratuito patrocinio è attribuita al              
Presidente. 
Il Presidente riferisce che le Colleghe successivamente alla concessione del gratuito           
patrocinio hanno ritirato l’iniziativa dopo aver inviato e-mail all’Ordine. 
Il Presidente riferisce di aver inviato una lettera alla Regione Calabria. La lettera è stata               
inviata anche al Consiglio. 
Il Presidente riferisce che se il suo operato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 non è               
stato ineccepibile propone le sue scuse al Consiglio. Egli riferisce di aver agito in piena fase                
emergenziale in favore degli iscritti. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 15 dell’OdG. 
 

Confronto situazione di emergenza Covid-19 - Punto n. 15 OdG 
 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri prende la parola affermando di aver apprezzato la             
lettera inviata alla Regione Calabria.  
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferisce di non aver apprezzato alcune affermazioni            
effettuate su alcuni canali social sulla sua richiesta di convocazione del Consiglio. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri prende atto che il Presidente non ha apprezzato             
l'iniziativa del CNOP in merito alla realizzazione, tramite sito internet dedicato, di una lista              
nazionale di psicologi disponibili gratuitamente o dietro compenso ad erogare prestazioni           
psicologiche a distanza. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri intende inserire a verbale alcune dichiarazioni proprie e             
a nome di altri Consiglieri: 
 
«Con la richiesta di convocazione del Consiglio odierno (inviata in data 20.03.2020) abbiamo             
sottolineato la nostra perplessità in merito all’iniziativa inaugurata in data 18.03.2020 dal            
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e riportata sui canali di comunicazione (sito            
istituzionale, facebook, telegram) del nostro Ordine Regionale. L’iniziativa mette a          
disposizione della collettività, mediante un motore di ricerca nazionale e un’azione di            
comunicazione, la rete degli Psicologi che sono disponibili ad effettuare interventi online            
(#psicologionline). All’interno di questo contenitore è prevista la possibilità di offrire un            
servizio di teleconsulto gratuito come gesto di solidarietà verso la popolazione. Abbiamo già             
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espresso, all’atto della suddetta richiesta, il nostro disaccordo nei confronti della scelta del             
CNOP di farsi promotore all’esterno (nei fatti) di una lista in cui si distinguono colleghi che, in                 
questa fase emergenziale, sono disponibili a prestare gratuitamente il proprio servizio e            
colleghi che garantiscono le proprie prestazioni a pagamento. Una distinzione che ha posto             
diversi iscritti in una condizione di imbarazzo, mettendo sullo stesso piano la disponibilità             
della categoria in un momento difficile per la popolazione e la possibilità di garantire una               
prestazione gratuita.  
Nella stessa sede, abbiamo espresso la nostra preoccupazione per le eventuali ricadute            
dell’iniziativa #psicologionline sulla collettività e sulla categoria, specificando che l’iniziativa,          
così proposta, oltre a rischiare di confondere la solidarietà con la gratuità, si porta dietro il                
rischio di avallare interventi confusivi e poco coordinati, di trasformarsi in una sorta di              
“vetrina” professionale di cui, in questo delicato momento, avremmo preferito fare a meno. Si              
sarebbe resa più efficace, a nostro avviso, una semplice comunicazione di disponibilità, da             
parte della categoria, a trasferire le proprie prestazioni in modalità a distanza, senza che lo               
stesso CNOP entrasse nel merito delle iniziative di volontariato professionale dei propri            
iscritti, se non per vigilare, attraverso gli Ordini Territoriali, sugli aspetti deontologici e di              
tutela e/o comunicare quanto proposto dalla rete della Protezione Civile su tutto il territorio              
nazionale. Inoltre, l’accostamento della formula della gratuità alle prestazioni della nostra           
categoria, in questo preciso momento storico, ha già avuto (e rischia ancora di avere)              
importanti ricadute negative sulla valorizzazione, l’immagine e la professionalità dello          
psicologo, mai come adesso (e a partire da adesso), punto di riferimento per la popolazione.  
Il nostro territorio non è risultato immune da queste ricadute. Si veda ad esempio la richiesta                
pervenuta a codesto Ordine, da parte del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio            
Calabria, per l’attivazione di utenze telefoniche gratuite a sostegno del personale sanitario e             
la conseguente attivazione del servizio attingendo dalla lista dei colleghi calabresi che hanno             
acconsentito a fornire una prestazione gratuita proprio sulla piattaforma #psicologionline del           
CNOP. Decisione che non è passata dal Consiglio e dalla quale sentiamo di dissociarci              
apertamente.  
Teniamo a ribadire che, mai come in questo momento, si rendono necessari:  
- L’investimento di energie nella garanzia degli standard professionali per rispondere           
all’importante richiesta di psicologia da parte della popolazione.  
- La prosecuzione di un’azione coesa e forte di dialogo tra le istituzioni, i sindacati e gli                 
Ordini Territoriali, anche in virtù dell’emanazione del DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020 , n.             
14 . “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione             
all’emergenza COVID-19” che, all’art. 1, prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di             
assumere professionisti per l’emergenza, facendo esplicito riferimento anche alla         
“professione di cui alla legge 56/89”, cioè alla professione di psicologo e prevedendo un              
aumento delle ore di specialistica ambulatoriale.  
- Una mappatura delle competenze professionali e dei bisogni della popolazione anche alla             
luce delle recenti ricerche.  
Chiediamo che il Consiglio tutto si impegni: 
- A stabilire tempestivamente un contatto con le associazioni di psicologia delle emergenze             
attivate dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, in modo da dare comunicazione            
sui canali istituzionali dell’Ordine degli Psicologi della Calabria delle iniziative già avviate sul             
territorio e rispondere alle richieste pervenute da parte degli enti locali attraverso la             
disponibilità degli psicologi specificamente formati nella gestione delle emergenze.  
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- Ad istituire una task force presso l’Ordine Regionale che avvii sin da subito un lavoro di                 
mappatura dei bisogni psicologici della popolazione alla luce della condizione di isolamento,            
al fine di orientare istituzioni ed enti locali sulle azioni da adottare per intervenire sugli aspetti                
psicologici dell’emergenza. Studi recenti, infatti, rilevano come ben presto in Italia si            
potrebbe passare dall’emergenza sanitaria all’emergenza psicologica. Tra questi citiamo il          
lavoro del COVID-19 International Behavioral Science Working Group - Evaluating          
COVID-19 Public Health Messaging in Italy: Self Reported Compliance and Growing Mental            
Health Concerns (Barari et al., 2020). Il gruppo di lavoro formato da esperti di diverse               
Università internazionali, ha registrato un aumento significativo, nella popolazione         
intervistata, della preoccupazione sulle conseguenze dell’isolamento sociale sulla propria         
salute mentale, degli stati d’ansia dovuti all’incertezza della durata delle misure governative            
e del futuro lavorativo, dei conflitti familiari.  
- A fare presente, al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, l’opportunità di rivedere             
l’iniziativa #psicologionline, limitandosi all’esclusiva comunicazione della disponibilità della        
comunità professionale ad adattare le proprie prestazioni alle modalità a distanza».  
 
I Consiglieri dell’Ordine degli Psicologi della Calabria: Santo Cambareri, Vincenzo Cianflone,           
Domenico Foti, Carla Lo Giudice, Umberto Rotundo, Ada Schiumerini, Rossella Valotta. 
 
Prende la parola del Segretario Dott. Marco Pingitore. 
Egli conferma la massima solidarietà al Presidente per i problemi personali e tutta la              
comprensione per le pressioni ricevute esterne in questo momento storico emergenziale. 
Tuttavia, continua il Segretario, alcune decisioni intraprese dal Presidente avrebbero potuto           
essere diverse. Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce sulla richiesta dell’Ospedale di            
Reggio Calabria: egli apprezza la richiesta di reclutamento degli Psicologi, ma ritiene che             
l’invio della lista in Excel dei colleghi disponibili ad erogare prestazioni gratuite sia stata una               
scelta che sarebbe potuta essere evitata. Trattasi di lista estrapolata dal sito CNOP per altre               
finalità. Secondo il Segretario questa scelta avrebbe creato una discriminazione tra i colleghi             
presenti nella lista in Excel alla data d’invio e quelli non presenti. 
Il Segretario riferisce di essere venuto a conoscenza nella mattinata di oggi di uno psichiatra               
incaricato dal Sindaco di Reggio Calabria per coordinare una lista di colleghi inviata da              
dall’Ordine al fine di erogare prestazioni psicologiche gratuite a distanza. 
Il Segretario si dichiara a sfavore di questa decisione, anche perché ha generato             
significativa confusione tra i Colleghi. 
Il Segretario riferisce che il Presidente avrebbe potuto utilizzare un’altra forma per            
rispondere via pec al Sindaco di Reggio Calabria poiché dalle parole utilizzate sembra             
trasparire un’attribuzione di responsabilità al Consiglio per aver impedito al Presidente di            
aderire alle richieste del Sindaco. 
Il Segretario riferisce sulla concessione del gratuito patrocinio a delle Colleghe che            
successivamente hanno ritirato l’iniziativa. Le Colleghe hanno scritto un comunicato su           
Facebook affermando di aver ricevuto pressioni per ritirare l’iniziativa. Il Segretario ritiene            
grave questo episodio e propone al Consiglio di chiedere alle Colleghe cosa sia accaduto              
tanto da spingerle a ritirare l'iniziativa. 
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone anche di scrivere al Sindaco di Reggio Calabria              
per dissuaderlo rispetto all'iniziativa di affidare il coordinamento dell’assistenza psicologica          
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ad uno psichiatra. Inoltre, propone di inviare al Sindaco una rettifica comunicando che la              
lista inviata dall’Ordine è parziale. 
Il Segretario propone altresì di inviare una comunicazione all’ospedale di Reggio Calabria            
dichiarando che la lista di colleghi inviata è parziale. 
 
Il Presidente risponde di aver inviato in un primo momento all’Ospedale di Reggio Calabria              
una lista con il link al sito del CNOP. Successivamente ha inviato anche la lista in Excel. 
Il Presidente riferisce che non è responsabile della gestione del Sindaco di Reggio Calabria              
dell’assistenza psicologica. Il Presidente riferisce che nelle ASP sono coordinati da           
psichiatri. 
Il Segretario riferisce che i colleghi aderenti a quella lista inviata al Sindaco non potevano               
sapere di dover essere coordinati da uno psichiatra.  
 
Prende la parola il Consigliere Dott. Domenico Foti riferendo di aver visionato una             
videoregistrazione in cui il Sindaco di Reggio Calabria in cui descriverebbe in modo distorto              
la professione dello Psicologo. 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti concorda con le dichiarazioni del Segretario. 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti riferisce che molti colleghi sono stati contattati dallo             
psichiatra incaricato dal Sindaco di Reggio Calabria per erogare otto prestazioni a titolo             
gratuito. 
Prende la parola la Consigliera Dott.ssa Carla Lo Giudice riferendo di non trovarsi d’accordo              
sull’opportunità con le iniziative intraprese con il Sindaco di Reggio C. e con l’ospedale di               
Reggio C. Inoltre, riferisce, che molti colleghi si sono lamentati per essere stati inseriti in una                
lista dedicata all’assistenza psicologica nei confronti di operatori sanitari. 
La Consigliera Dott.ssa Carla Lo Giudice riferisce che l’emergenza dovrebbe essere gestita            
da associazioni di psicologia dell’emergenza coordinate con la Protezione Civile. 
Il Vicepresidente Dott. Fortunato Campolo condivide in pieno le dichiarazioni del Consigliere            
Dott. Santo Cambareri. 
Il Vicepresidente dichiara che il CNOP probabilmente ha avuto un desiderio di            
protagonismo. 
Il Vicepresidente discute sul concetto di psicologia dell’emergenza e difende le iniziative            
intraprese dal Presidente. 
Il Vicepresidente ribadisce che si trova d’accordo con le dichiarazioni del Consigliere Dott.             
Santo Cambareri. 
Interviene la Consigliera Dott.ssa Mariarita Notaro riferisce che è vero il fatto che molti              
colleghi si sono trovati senza esserne a conoscenza nella lista del Sindaco di Reggio              
Calabria, ma è altresì vero che molti Colleghi attendono di conoscere come muoversi, se              
rispondere oppure no alle richieste dello psichiatra incaricato dal Sindaco di Reggio C. 
La Consigliera Dott.ssa Carla Lo Giudice tiene a precisare che il suo intervento precedente              
non è contro il Presidente.  
Il Presidente riferisce sulla sua personale posizione rispetto all’iniziativa del CNOP. Egli            
aveva inizialmente compreso che fosse una lista gratuita, il senso di una lista gratuita e una                
lista a pagamento non è condivisibile. Non ha senso una doppia lista, una a pagamento e                
una gratuita. Egli non condivide l’iniziativa del CNOP effettuata dal Presidente Lazzari in             
autonomia senza condividere la scelta con il Consiglio Nazionale. Il Presidente riferisce che             
se avesse compreso che si trattava di una doppia lista, non avrebbe mai aderito. La doppia                
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lista non ha senso. Il Presidente riferisce di non condividere l’operazione del CNOP. Il              
Presidente riferisce di rendersi conto di aver sbagliato per aver inviato una lista al Sindaco di                
Reggio Calabria. 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti riferisce che gli errori commessi saranno utili per il futuro.               
Il Consigliere Dott. Domenico Foti legge una dichiarazione del Sindaco di Reggio C. che non               
condivide.  
Il Consigliere Dott. Domenico Foti lamenta di alcuni post pubblicati su Facebook in cui              
venivano utilizzati toni inaccettabili. Egli, inoltre, auspica che non si faccia più distinzione tra              
gruppo di maggioranza e gruppo di minoranza del Consiglio. 
Interviene il Consigliere Dott. Rocco Chizzoniti puntualizzando che proprio il gruppo politico            
a cui appartiene il Consigliere Dott. Domenico Foti effettua questa distinzione. 
Interviene il Consigliere Dott. Gino Triglia che propone di effettuare una comunicazione            
determinata al Sindaco di Reggio C. per chiarire la situazione confusa venutasi a creare.  
Il Consigliere Dott. Gino Triglia chiarisce che in questo momento storico percepisce la             
professionalità dello Psicologo svolta a titolo gratuito. Successivamente si potrà discutere di            
posti di lavoro. 
Prende la parola il Vicepresidente Dott. Fortunato Campolo il quale chiede scusa al             
Consiglio per i toni utilizzati nell’intervento precedente. 
Il Vicepresidente continua a discutere sul tema della lista di psicologici trasmessa al Sindaco              
di Reggio C. 
Il Vicepresidente sembra non essere d’accordo con l’iniziativa del Sindaco di Reggio C. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri riprende le dichiarazioni della Consigliera Dott.ssa           
Carla Lo Giudice. Egli riferisce di condividere l’idea di scrivere al Sindaco di Reggio C. e di                 
prendere atto che il Presidente ha espresso un parere contrario all’iniziativa del CNOP. Egli              
aggiunge che la situazione confusa attuale è dovuta all’iniziativa del CNOP. 
Il Vicepresidente Dott. Fortunato Campolo riferisce che non può esserci un pensiero unico,             
per cui è possibile discostarsi dalla linea del CNOP. 
Il Consiglio continua a discutere sul punto. 
La Consigliera Dott.ssa Carmela Scornaienchi riferisce le iniziative dell’ASP di Cosenza in            
merito alla psicologia dell’emergenza. Ella riferisce che l’Ordine deve promuovere          
l’arruolamento degli Psicologi successivamente all'emergenza. 
Il Vicepresidente Dott. Fortunato Campolo prende la parola e continua a discutere delle             
iniziative da intraprendere. 
La Consigliera Dott.ssa Ada Schiumerini prende la parola concordando con quanto riferito            
dalla Consigliera Dott.ssa Carmela Scornaienchi. Ella riferisce che è necessario chiedere           
l’arruolamento degli Psicologi in questa fase e che bisogna trovare soluzioni per risolvere le              
questioni del momento, contestando l’iniziativa del CNOP. 
Il Presidente propone di realizzare un gruppo di lavoro composto dai Consiglieri per             
intraprendere alcune iniziative. 
Il Vicepresidente riferisce che l'iniziativa del CNOP è stata devastante. 
Il Consiglio decide la composizione del gruppo di lavoro informale composto dal Dott. Marco              
Pingitore (Coordinatore), Dott. Santo Cambareri, Dott.ssa Carmela Scornaienchi, Dott.ssa         
Carla Lo Giudice, Dott. Fortunato Campolo, Dott.ssa Ada Schiumerini. 
Si continua a discutere sulle iniziative da intraprendere. 
Il Presidente riferisce che non invierà nessuna lista degli Psicologi agli enti richiedenti. 
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Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 16 dell’OdG. 
 

Impegno di spesa deontologia: determinazioni - Punto 16 OdG 

 
Il Presidente apre il punto e propone di stampare 1.000 copie del libro “100 domande e                
risposte sul Codice Deontologico” a cura di Marco Pingitore e Alessia Mirabelli per conto              
dell’Ordine degli Psicologi Friuli Venezia Giulia. 
Prende la parola il Consigliere Dott. Santo Cambareri riferendo che è possibile realizzare un              
libro ex novo a cura dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. 
Prende la parola il Segretario Dott. Marco Pingitore che propone di rinviare il punto dell’OdG               
poiché non c’è urgenza per la stampa del libro. Egli propone di realizzare un nuovo libro a                 
cura dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. 
Si discute sul punto. 
Si discute anche degli eventi formativi di deontologica. 
Il Consiglio concorda nel rinvio del punto n. 16 dell’OdG a data da destinarsi. 
 
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 
 
Il Consiglio decide all’unanimità di rinviare l’attuale punto dell’OdG. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 17 dell’OdG. 
 

Varie ed eventuali - Punto 17 OdG 
 
Il Presidente apre il punto portando in discussione la richiesta del gratuito patrocinio da parte               
dell’associazione SOS Villaggio Bambini.  
Prende la parola il Segretario Dott. Marco Pingitore il quale esprime significative perplessità             
sulla richiesta di patrocinio, anche perché l’iniziativa è rivolta anche a counsellor non             
psicologi. 
Il Presidente concorda con il Segretario. 
Si discute sul punto. 
Il Consiglio concorda nel dare mandato al Presidente di rispondere a questa richiesta di              
gratuito patrocinio esprimendo diniego, evidenziando la criticità relativa alla presenza dei           
counsellor non psicologi tra i destinatari dell’iniziativa. 
Il Presidente concorda e prende l’impegno di inoltrare la lettera di risposta al Consiglio. 
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Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una richiesta da parte del Comune di               
Spilinga per l’assunzione di Psicologi. A tal fine il Comune chiede all’Ordine uno Psicologo              
esperto per il concorso nel ruolo di Commissario. 
Il Presidente dichiara che inoltrerà la richiesta al gruppo Consiglio OPC tramite WhatsApp             
per le determinazioni del caso. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 18 dell’OdG. 
 

Regolamento concessione gratuito patrocinio - Punto 18 OdG 
 
Il Presidente apre la seduta dichiarando che finora l’Ordine non ha mai adottato un              
regolamento. Egli propone l’approvazione della bozza del regolamento oggetto della          
discussione di oggi. 
Il Presidente illustra l’attuale funzionamento della concessione del gratuito patrocinio          
nell’Ordine.  
Il Presidente propone di approvare la bozza in cui viene delegato il Presidente per la               
concessione del gratuito patrocinio per evitare i tempi del Consiglio che si riunisce circa ogni               
due mesi. Egli riferisce di non aver ricevuto mai lamentele sull’operato dei patrocini             
effettuato nelle scorse consiliature in cui era Presidente. 
Il Consigliere Dott. Gino Triglia concorda con il Presidente e con la bozza in approvazione.               
Egli riferisce sono necessari due criteri: gratuità e interesse per la Categoria. 
Prende la parola del Segretario Dott. Marco Pingitore sostenendo che le decisioni delle             
richieste del gratuito patrocinio devono passare dal Consiglio, così come avviene nel CNOP             
e negli altri Ordini regionali e provinciali. Egli riferisce la decisione finale dovrebbe spettare al               
Consiglio. 
Il Vicepresidente Dott. Fortunato Campolo propone di realizzare dei gruppi di colleghi            
regionali che possano decidere. Il Vicepresidente altresì dichiara di essere d’accordo con il             
Segretario sul rispetto dei passaggi formali. Egli, tuttavia, propone di delegare il Presidente,             
semplificando la procedura delegando altri Colleghi. 
La Consigliera Dott.ssa Mariarita Notaro ritiene che esistano dei parametri su cui basarsi per              
la concessione. 
Il Consigliere Dott. Rocco Chizzoniti concorda con la posizione della Dott.ssa Notaro. 
Il Consigliere Dott. Umberto Rotundo riferisce di trovarsi d’accordo con la posizione del             
Segretario. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri concorda con la posizione del Segretario. 
Si discute sul punto. 
Il Consigliere Dott. Domenico Foti concorda con la posizione del Segretario. 
La Consigliera Dott.ssa Carla Lo Giudice propone di inserire una tempistica nel            
regolamento. 
Si discute sul punto. 
Il Presidente propone l’approvazione della bozza di oggi. 
Il Consigliere Dott. Gino Triglia propone di condividere le richieste nel gruppo WhatsApp del              
Consiglio. 
La Tesoriera Dott.ssa Maria Toscano concorda con la proposta del Consigliere Dott. Gino             
Triglia. 
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Si continua a discutere sul punto. 
Il Consigliere Dott. Santo Cambareri propone di rinviare il punto.  
Il Consiglio decide di rinviare il punto al prossimo Consiglio. Intanto, il Presidente prende              
l’impegno di inoltrare al Consiglio tutte le richieste di gratuito patrocinio. 
 
 
Alle ore 20.30, 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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