Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria
Grand Hotel Lamezia
Lamezia Terme
22 luglio 2020
ore 09.30
Consiglieri presenti: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Rotundo Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Triglia Angelo Luigi, Valotta
Rossella.
Consiglieri assenti: Cambareri Santo, Carla Lo Giudice, Domenico Foti, Cianflone Vincenzo
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni;
3. Applicazione art. 3 L. 56/89,
4. Comunicazioni del Presidente del Segretario e del Tesoriere;
5. Procedimento Disciplinare [OMISSIS];
6. Procedimento Disciplinare [OMISSIS];
7. Procedimento Disciplinare [OMISSIS];
8. Discussione punti di cui alla richiesta del 01/07/2020 che qui si intende interamente
riportata:
• Rimborso all’ente delle utenze telefoniche fruite dai Consiglieri e dalla Segretaria
Amministrativa per il periodo ricadente nell’anno 2020 – Determinazioni;
• Utilizzo canali istituzionali dell’ente (sito internet, pagina Facebook, canale Telegram):
Determinazioni;
• Interrogazione;
9. Atto di indirizzo sulla Pubblicità Informativa delle attività professionali;
10. Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2020/2022;
11. Acquisto piattaforma Webinar per convegni e seminari online;
12. Eventi formativi: Determinazioni;
13. Convenzione sui Tirocini post -Lauream in Psicologia;
14. Preventivi linea telefonica sede: Determinazioni;
15. Presa atto dimissioni del componente della Commissione Deontologica e Tutela;
16. Sito internet Ordine: Determinazioni;
17. Servizio cloud per Commissione Deontologica e Tutela: determinazioni;
18. Acquisto computer e software office per Mac;
19. Lettera Ufficio Scolastico Regionale: Determinazioni;
20. Varie ed eventuali.
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Alle 09.45, verificato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta del
Consiglio.
Approvazione verbale seduta precedente - Punto n. 1 OdG
Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo chiede al Consiglio se sono presenti richieste di
modifiche o integrazioni alla bozza di verbale.
Il Dott. Rotundo riferisce che nel verbale c’è un refuso relativo al nominativo di un intervento
attribuito al Dott. Chizzoniti anziché Dott. Cambareri.
Il Dott. Rotundo non riesce ad individuare il punto in questione per la correzione.
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione del verbale della seduta
del Consiglio del 13 giugno 2020.
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno.
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva il verbale della seduta del Consiglio del 13
giugno 2020.
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 2 dell’OdG.
Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 2 OdG
Il Presidente apre il punto n. 2 e lascia la parola al relatore Dott. Rocco Chizzoniti.
Iscrizioni Albo sez. A:
DELIBERA n. 127
CILONA CHIARA MARIA
nata a Oppido Mamertina (RC) il 14/03/1993 – Numero di iscrizione n ° 2253
DELIBERA n. 128
CHIRULLI MARIA
nata a Ostuni (BR) il 28/05/1971 – Numero di iscrizione n ° 2254
DELIBERA n. 129
FURIATO GIADA
nata a Cassano Allo Ionio (CS) il 17/05/1992 – Numero di iscrizione n °
2255
DELIBERA n. 130
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CARCHIDI ANGELICA
nata a Cosenza (CS) il 27/04/1990 – Numero di iscrizione n ° 2256
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto le richieste d’iscrizione Albo Sez. A.
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno.
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva le delibere n. 127, 128, 129, 130.
Il Dott. Rocco Chizzoniti elenca le richieste di trasferimento all’Albo sez. A dell’Ordine:
DELIBERA n. 131
LOFARO LUCIA
nata a Reggio Calabria (RC) il 14/05/1979 – Reiscrizione
Numero di iscrizione n ° 1011
Psicoterapeuta dal 28/11/2013
(nulla osta concesso dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte)
MANDAGLIO CHIARA
nata a Trebisacce (CS) il 04/03/1987 – Reiscrizione
Numero di iscrizione n ° 1571
Psicoterapeuta dal 11/07/2019
(nulla osta concesso dall’Ordine degli Psicologi Emilia Romagna)
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto le richieste di trasferimento all’Albo Sez. A
dell’Ordine.
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno.
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva le delibere n. 131.
Il Dott. Chizzoniti elenca le richieste di trasferimento dall’Albo Sez. A dell’Ordine:
DELIBERA n. 132
PERRI GIUDITTA
nata a Cosenza (CS) il 12/03/1984 – Iscritto al n° 1323 dal 24/05/2012
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Psicoterapeuta dal 03/02/2017
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine della Toscana.
DELIBERA n. 133
RUSSO DARIATERESA
nata a Cosenza (CS) il 25/09/1989 – Iscritto al n° 1691 dal 20/12/2015
Psicoterapeuta dal 03-04-2020
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine del Lazio.
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto le richieste di trasferimento dall’Albo Sez. A
dell’Ordine.
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno.
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva le delibere n. 132, 133.
Alle 09.52, entrano i Consiglieri Dott. Cambareri, Dott.ssa Lo Giudice, Dott. Foti.
Il Presidente aggiorna il numero dei Consiglieri presenti:
Consiglieri presenti: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Scornaienchi
Carmela, Schiumerini Ada, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella.
Consiglieri assenti: Cianflone Vincenzo
Il Dott. Chizzoniti elenca le richieste di cancellazione per trasferimento:
DELIBERA n. 134
QUIETO PASQUALE LUCA
nato a Reggio Calabria (RC) il 29/07/1990 – Iscritto al n° 1719 dal
18/03/2016
Iscritto per trasferimento all’Ordine dell’Emilia Romagna
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto le richieste di cancellazione per trasferimento.
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, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno
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All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 135
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 2 per passare al n. 3 dell’OdG.
Annotazioni ex art. 3 L. 56/89 - Punto n. 3 OdG
Il Dott. Chizzoniti elenca le richiesta di annotazione ex art. 3 L. 56/89.
DELIBERA n. 135
BARBARA FEDERICA
nata a Scilla (RC) il 12/02/1986 iscritto al n° 1627
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo
Comportamentale presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl sede di
Reggio Calabria.
AQUINO BENEDETTA
nata a Cosenza (CS) il 30/07/1989 iscritto al n° 1666
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo
Comportamentale presso ASCOC srl sede di Lamezia terme (CZ)
COLOCA CATERINA
nata a Vibo Valentia (VV) il 27/04/1989 iscritto al n° 1715
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo
Comportamentale presso ASCOC srl sede di Lamezia Terme (CZ)
CORABI MARIANGELA
nata a Crotone (KR) il 01/07/1989 iscritto al n° 1639
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Familiare
presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare sede di Crotone (KR)
PIRROTTA FRANCESCA
nata a Cinquefrondi (VV) il 28/05/1988 iscritto al n° 1711
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo
Comportamentale presso ASCOC srl sede di Lamezia Terme (CZ)
FALDUTO MARIA LAURA
nata a Messina (RC) il 14/10/1987 iscritto al n° 1420
Corso di Specializzazione in Psicoanalitica e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Psicoterapia SPPG sede di Reggio Calabria.
DE CARLO YLENIA
nata a Reggio Calabria (RC) il 2/04/1989 iscritto al n° 1599
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo
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Comportamentale presso ASCOC srl sede di Lamezia Terme (CZ)
RISPOLI CLAUDIA
nata a Catanzaro (CZ) il 19/11/1988 iscritto al n° 1550
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo
Comportamentale presso ASCOC srl sede di Lamezia Terme (CZ)
ESPOSITO STEFANIA
nata a Sellia Marina (CZ) il 19/01/1974 iscritto al n° 1806
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo
Comportamentale presso ASCOC srl sede di Lamezia Terme (CZ)
VESPASIANO STEFANIA
nata a Cosenza (CS) il 09/09/1986 iscritto al n° 1737
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Relazionale Sistemico
presso Accademia della Famiglia sede di Roma.
TOSCANO CARMELA
nata a Reggio Calabria (RC) il 18/10/1985 iscritto al n° 1774
Corso di Specializzazione in Psicoanalitica e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Psicoterapia SPPG sede di Reggio Calabria.
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto le richieste di annotazione ex art. 3 L. 56/89.
Consiglieri 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, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 135
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 3 per passare al n. 4 dell’OdG.

Comunicazioni del Presidente del Segretario e del Tesoriere - Punto n. 4 OdG
Entra l’Avv. Antonio Cimino, consulente legale dell’Ordine.
Il Presidente lascia la parola alla Tesoriera per riferire sulla situazione dei colleghi morosi.
La Tesoriera illustra il seguente prospetto:
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In attuazione alla delibera del 13/06/2020 le attività di invio lettere di intimazione, volte alla
riscossione delle quote insolute dal 2010 al 2019, sono state ultimate.
Nello specifico, con il supporto della Segretaria, si è proceduto nel seguente ordine:
1. Sono state trasmesse le lettere suddivise per gruppi seguendo l’ordine in funzione
dell’entità del debito, quindi abbiamo inviato prima le intimazioni a coloro che
avevano un debito pari a 1600,00 euro fino ad arrivare, in ultimo, a chi aveva
scoperta solo una quota.
Abbiamo scelto questa modalità per assegnare un maggior lasso di tempo a quelli
che avevano debiti più elevati, considerato che la scadenza è stata fissata per il 31
ottobre.
2. Posto che le spese di spedizione per come stabilito dal Consiglio dovevano rimanere
a carico dell’Ordine, abbiamo selezionato all’interno dell’intero elenco i possessori di
casella pec, ai quali abbiamo notificato l’intimazione di pagamento con questo
strumento al fine di ridurre le spese di spedizione.
Consapevoli che non tutti controllano sistematicamente la pec, contestualmente la
stessa spedizione è stata effettuata anche sulla casella abbinata alla pec. Per coloro
che non erano dotati di pec abbiamo spedito una raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Complessivamente sono state trasmesse 235 PEC (per un totale di 470 mail), 234 AR per
una spesa totale di euro 1521,00 (234*6,50 costo singola racc)
Si riporta di seguito il dettaglio delle spedizioni :

TOT
ISCRITTI 10
ANNI INSOLUTI
ISCRITTI 9
ANNI INSOLUTI
ISCRITTI 8
ANNI INSOLUTI
ISCRITTI 7
ANNI INSOLUTI
ISCRITTI 6
ANNI INSOLUTI
ISCRITTI 5
ANNI INSOLUTI
ISCRITTI 4
ANNI INSOLUTI
ISCRITTI 3
ANNI INSOLUTI
ISCRITTI 2
ANNI INSOLUTI
ISCRITTI 1
ANNI INSOLUTI

RACC
AR

PEC

PAG
CANCELLATI PRIMA

SPESA AR

1600,00

18

14

4

0

91,00

1440,00

11

5

6

0

32,50

1280,00

9

9

0

0

58,50

1120,00

12

5

5

2

32,50

960,00

12

6

5

1

39,00

800,00

22

14

8

0

91,00

640,00

24

11

11

2

71,50

480,00

62

36

22

3

1

234,00

320,00

99

36

52

10

1

234,00

160,00

253

98

122

28

5

637,00

TOTALI

522

234

235

46

7

1521,00
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Dalle spedizioni sono stati esclusi coloro che ad oggi risultano cancellati (per decesso o per
volontà dell’iscritto).
Nel contempo stiamo procedendo all’aggiornamento delle posizioni di coloro i quali hanno
già dato risposta con la documentazione prodotta a dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
La fase successiva inizierà dopo 31 ottobre.
Si discute sul punto.
La Dott.ssa Lo Giudice fa presente che le quote inesigibili non sono state considerate.
Secondo la Dott.ssa Lo Giudice queste quote andrebbero sottratte dal bilancio consuntivo
2019.
Il Presidente riferisce che i consulenti abbiano tenuto in conto anche l’inesigibilità delle
quote.
Il Dott. Rotundo riferisce che l'inesigibilità per cancellazione non risulta dalla delibera
approvata nello scorso Consiglio.
Si discute sul punto.
Il Segretario esprime i complimenti per l’attività svolta dalla Tesoriera, coadiuvata dalla
segreteria dell’Ordine.
Il Presidente chiede il punto n. 4 dell’OdG per passare al n. 5 dell’OdG.
Procedimento Disciplinare [OMISSIS] - Punto n. 5 OdG
[OMISSIS]
DELIBERA n. 136: [OMISSIS]
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 5 per passare al n. 6 dell’OdG.

Procedimento Disciplinare [OMISSIS] - Punto n. 6 OdG
[OMISSIS]
DELIBERA n. 137: [OMISSIS]
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 6 per passare al n. 7 dell’OdG.
Procedimento Disciplinare [OMISSIS] - Punto n. 7 OdG
[OMISSIS]
DELIBERA n. 138: [OMISSIS]
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Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 7 per passare al n. 8 dell’OdG.
Discussione punti di cui alla richiesta del 01/07/2020 - Punto n. 8 OdG
Il Presidente apre il punto n. 8 nello specifico il punto “Rimborso all’ente delle utenze
telefoniche fruite dai Consiglieri e dalla Segretaria Amministrativa per il periodo ricadente
nell’anno 2020 – Determinazioni”.
Il Presidente chiarisce che l’abbonamento ai tre router in dotazione del Dott. Campolo, Dott.
Triglia e della Dott.ssa Greco (segretaria) sarebbero stati cessati.
Il Segretario chiede chiarimenti sulla richiesta di rimborso del router alla segretaria.
Il Consigliere Dott. Cambareri chiarisce che la mozione contiene la richiesta di rimborso
all’Ente “possiamo discuterne su questo punto e su come procedere”.
Il Segretario esprime delle perplessità sulla richiesta di rimborso delle spese del router
direttamente alla segretaria alla quale l’ex Presidente, Dott. Campolo, ha fornito lo strumento
nella precedente consiliatura.
Anche il Presidente nutre le stesse perplessità del Segretario.
Prende la parola l’Avv. Antonio Cimino il quale chiarisce che “non si può chiedere alla
segretaria il rimborso spese per un servizio che le ha fornito il datore di lavoro, altrimenti la
segretaria potrebbe agire legalmente contro l’Ordine. Secondo me questo punto va un po’
cambiato”. L’Avv. Cimino chiarisce alcune questioni sullo “smart working” dei dipendenti
pubblici.
Il Consigliere Dott. Cambareri riferisce “chiunque ha una linea internet da casa”. Il Segretario
riferisce di esperienze precedenti in qualità di Consigliere CIG presso l’Enpap e aggiunge
che trova “pesante” l’aver chiesto il rimborso spese alla segretaria, anche perché questa
richiesta è giunta all’esterno.
Il Consigliere Dott. Cambareri chiede “c’era un vincolo a questi router che impedivano
l’accesso a determinati siti? Per quale motivo il pubblico deve spendere questi soldi?”.
Il Presidente “avete fatto passare all’esterno che la segretaria ha rubato…”. La Consigliera
Dott.ssa Lo Giudice rettifica il Presidente sostenendo che il suo gruppo politico non ha inteso
in questi termini la richiesta di rimborso.
Il Presidente “finitela di fare comunicazioni false all’esterno. Ad esempio la dichiarazione che
ha fatto il Dott. Cambareri in un video postato su Facebook in cui dichiarava che il bilancio
2019 era irregolare e che io non avrei voluto dare le pezze giustificative”.
Si discute sul punto. Il Presidente chiede al Consigliere Dott. Cambareri di riferire in questa
sede che il bilancio 2019 è irregolare e che non gli sono state fornite le pezze giustificative
aggiungendo “mi riservo di querelarti. Dobbiamo finirla di dire cose false”.
Si discute sul punto.
Il Consigliere Dott. Rotundo “la nostra richiesta è semplice, non interessa se la segretaria è
a rimborsare, qualcuno se ne deve prendere le responsabilità...noi non ne eravamo a
conoscenza di questi router…”.
Si discute sul punto e il Segretario chiede di abbassare i toni.
Il Segretario fa il punto della situazione chiarendo che “appena abbiamo saputo di questi
router abbiamo chiesto la cessazione del contratto e così è stato. Il rischio che votare la
restituzione implicitamente significa che c’è stata un’appropriazione indebita di questi
strumenti...il passaggio a questo punto è andare in Procura...se voi sostenete il rimborso dei
router vuol dire che implicitamente sostenete che c’è stata un’appropriazione indebita per cui
sarebbe inevitabile una denuncia in Procura…”.
Il Consigliere Dott. Cambareri “penso ci sia la possibilità di un ravvedimento di aver usufruito
dei router...cerchiamo di mettere nelle condizioni il Consiglio di un ravvedimento”.
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Si discute sul punto.
Il Presidente dichiara che non è d’accordo con le dichiarazioni fatte all’esterno del Consiglio
allusive di un bilancio 2019 irregolare e di non aver dato i documenti giustificativi.
Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce che “è incomprensibile questa richiesta di
rimborso spese del router in dotazione alla segretaria. Inoltre, avete votato contrario
all’ultima delibera che prevedeva l’incarico all’Avv. Cimino di supporto alla compilazione
delle delibere, allegando un parere legale in cui veniva esplicitato che l’incarico all’Avv.
Cimino è illegittimo per cui perché non siete andati in Procura a denunciare?”.
Il Consigliere Dott. Rotundo “è stato annullato l’abbonamento del router della segretaria per
cui voi l’avete ritenuto illegittimo”.
Il Segretario chiarisce “è stata la stessa segretaria che spontaneamente ha voluto restituire il
router considerata la polemica”.
Il Consigliere Dott. Cambareri “la segretaria avrà la fibra a casa”, il Segretario “non è nostro
diritto sapere se la segretaria ha la connessione internet a casa”.
Il Consigliere Dott. Foti “noi avremmo gradito che all’insediamento voi aveste riferito su
queste tre utenze. le teniamo sì o no?”.
Si discute sul punto.
Il Segretario dichiara che voterà contrario a questa mozione perché “non voglio far passare
l’idea implicita che c’è stata un’appropriazione indebita. Se votassi favorevole, potrei essere
querelato”.
Il Vicepresidente riferisce di non trovarsi d'accordo sulle dichiarazioni fatte all’esterno del
Consiglio “se considerate che questi router sono illegittimi, denunciatemi. Da oggi in poi
procedo a tutela mia se avete pensato che abbiamo rubato”.
Il Consigliere Dott. Cambareri “noi accettiamo quello che ha detto l’Avv. Cimino per cui si
modifica la mozione, ritirando la richiesta di rimborso spese per la segretaria. Secondo me
queste risorse dovevano essere destinate ai colleghi”.
Il Consigliere Dott. Cambareri rispetto al video su facebook riferisce di non aver mai
dichiarato che il bilancio 2019 fosse irregolare, aggiungendo “diffido il Presidente di essersi
alzato e di avermi portato qui il microfono”.
Si discute sul punto.
Il Consigliere Dott. Cambareri chiede di votare la mozione escludendo la segretaria dalla
richiesta di rimborso spese.
Il Presidente “avete sbagliato la delibera per cui adesso bisognerebbe votarla così come
l’avete impostata. Adesso chiedete la modifica della mozione”.
Il Segretario “faccio notare che la mozione è sulla richiesta di quantificazione della somma
da restituire. Perdonatemi, è un po’ capziosa questa mozione perché se la votiamo, è
implicito che siamo tutti d’accordo con la restituzione del soldi. La mozione non è chiara”.
Si discute sul punto.
Il Consiglio decidere che si vota la mozione sulla richiesta di rimborso dei router utilizzati dal
Dott. Campolo e dal Dott. Triglia.

Favorevoli: Cambareri Santo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto,
Schiumerini Ada, Valotta Rossella.
Contrari: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi
Sei voti favorevoli, otto contrari: la mozione non è accolta.
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Si passa alla mozione successiva “Utilizzo canali istituzionali dell’ente (sito internet, pagina
Facebook, canale Telegram): Determinazioni”.
Il Segretario chiede chiarimenti sulla mozione “il singolo Consigliere se volesse fare una
comunicazione agli iscritti, deve inviare via pec la sua richiesta, ma non si capisce se la
pubblicazione è automatica”.
Il Consigliere Dott. Cambareri “presentiamo una proposta per promuovere questa decisione.
Secondo noi c’è stato un utilizzo improprio dei canali social da parte del Presidente. Ho già
diffidato il Presidente su questo punto”.
Si discute sul punto.
Il Consigliere Dott. Foti “non può passare un comunicato a nome del Consiglio senza il
consenso di tutti”.
Si discute sul punto.
Il Segretario dichiara di non essere d’accordo con questa mozione.
Si discute sul punto.
L’Avv. Cimino dichiara che i canali di comunicazione dell’Ordine devono essere utilizzati solo
per comunicazioni istituzionali.
Si discute sul punto.
Il Consigliere Dott. Cambareri chiede un parere all’Avv. Cimino di valutare una
comunicazione effettuata dal Presidente “valuti Avvocato la legittimità di questa
comunicazione del Presidente, a nostro avviso c’è stato un utilizzo del canale che è andato
oltre, ha parlato di questioni personali e anche è stata inviata una lettera agli iscritti in cui c’è
scritto quello che è stato fatto dal Consiglio nei primi sei mesi di consiliatura”.
L’Avv. Cimino risponde “Dott. Cambareri mi sta facendo una richiesta di un parere non
legale”.
Il Consigliere Dott. Rotundo “sono costretto ad impugnare il verbale e fare una querela se si
continua ad affermare che noi diffondiamo notizie false”.
Il Presidente “ti sto invitando a fare la querela, falla la querela”.
Il Consigliere Dott. Rotundo “noi siamo qua per evitare che questo Consiglio proceda in
modo illegale”.
Il Segretario “non ti consento questa affermazione. ti chiedo di rettificarla. quindi vuol dire
che grazie a te il Consiglio fa le cose legali?”.
Il Segretario “fermiamoci qui e andiamo al voto per questa mozione”.
Si discute sull’affermazione del Consigliere Dott. Rotundo.
Il Presidente “se qualcuno ritiene che si fanno cose illegali, deve andare a denunciare”.
Si discute ancora sul punto.
Si procede al voto sulla mozione.
Favorevoli: Cambareri Santo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto,
Schiumerini Ada, Valotta Rossella.
Contrari: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi
Sei voti favorevoli, otto contrari: la mozione non è accolta.
Si procede all’interrogazione.
Prende la parola il Segretario il quale dichiara di aver verificato con la segreteria dell’Ordine:
l’Ordine non ha effettuato trasferimenti dei tre colleghi morosi presso altri Ordini.
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Il Presidente chiude il punto n. 8 per passare al punto n. 9 dell’OdG.

Atto di indirizzo sulla Pubblicità Informativa delle attività professionali - Punto n. 9
OdG
Il Presidente apre il punto n. 9.
Prende la parola il Segretario Dott. Marco Pingitore il quale illustra la bozza del documento e
spiega che si basa sull’atto di indirizzo del CNOP del 2015 con l’aggiunta di alcuni punti tra
cui il diniego della dicitura di “psicoterapeuta in formazione” o “psicoterapeuta in
supervisione”.
L’Avv. Cimino spiega che il documento è un atto di indirizzo e che le indicazioni ivi contenute
non rispettate potrebbero essere sanzionate.
La Consigliera Dott.ssa Lo Giudice chiede se c’è un documento a supporto del diniego della
dicitura “psicoterapeuta in formazione”.
Il Segretario riferisce che probabilmente sarebbe il primo documento in italia che esplicita
questo diniego.
Il Dott. Cambareri dichiara di essere d’accordo sull’atto di indirizzo suggerendo di stralciare
la parte relativa al diniego di “psicoterapeuta in formazione” e “in supervisione”. Egli dichiara
“non ho le idee chiare su questo. C’è una legge che porta gli psicoterapeuti in formazione a
fare la psicoterapia, c’è confusione, non sono convinto perché gli psicologi in formazione
devono fare psicoterapia per specializzarsi. io proporrei di fare prima un passaggio in
Commissione al CNOP prima della nostra approvazione”.
Il Dott. Triglia è d’accordo sulla bozza.
Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce che il Ministero della Salute definisce la
“psicoterapia” come un titolo e nel sito del Miur gli psicologi in formazione vengono definiti
come “allievi”, mentre i medici si definiscono come “medico in formazione specialistica”. Egli
aggiunge “la criticità risiede nell’utenza che non capisce che la dicitura psicoterapeuta in
formazione significa che lo psicologo è specializzando”. Egli aggiunge che le diciture
“psicoterapeuta in formazione” e “psicoterapeuta in supervisione” sono confusive oltre che
scorrette per gli utenti finali.
Il Dott. Foti “non capisco perché uno debba definirsi così, è come buttarsi la zappa sui piedi”.
Si discute sul punto.
Il Dott. Cambareri “il ministero impone l'esercizio della psicoterapia per specializzarsi per cui
questo documento di indirizzo che nega la possibilità di pubblicizzarsi come psicoterapeuta
in formazione è rischioso. Preferirei che questa indicazione arrivasse dal CNOP anche
perché io le idee chiare non le ho...anche il praticante avvocato si definisce
avvocato…chiedo lo stralcio di questa parte..per me la dicitura psicoterapeuta in formazione
è veritiera se utilizzata da parte di uno psicologo specializzando in psicoterapia...secondo
me nello studio si può fare la psicoterapia da parte di uno psicologo specializzando”.
Si discute sul punto.
Il Dott. Cambareri “chiedo lo stralcio di quel punto così votiamo la bozza che è
lodevole...chiedo di togliere queste quattro righe...altrimenti voto contrario, ma vorrei votare
la bozza perché è ben fatta ed è utile”.
Il Presidente “al limite fate una dichiarazione a verbale”.
Il Segretario “possiamo fare una modifica e fare due votazioni distinte visto che siete
d’accordo sulla bozza a parte quelle quattro righe”.
Si discute sul punto.
Interviene il Dott. Chizzoniti:
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Il Codice Deontologico ed il Codice Penale parlano molto chiaro: non è possibile presentare
all'utenza, ossia ai propri potenziali pazienti/clienti, dei Titoli non ancora acquisiti.
Ciò perché il messaggio risulterebbe palesemente ambiguo, lasciando spazio a
fraintendimenti, rischiando così violazioni deontologiche, amministrative e penali.
Un paziente potrebbe infatti rivolgersi ad uno Psicologo presumendo che pratichi un certo
tipo di attività, scoprendo in un secondo momento che non è abilitato a farlo. A questo punto
l'utente potrebbe effettuare una segnalazione deontologica (artt. 8-39-40 cd) e soprattutto
una denuncia all'Autorità Giudiziaria:
-ai sensi dell'art. 498 cp (usurpazione di titoli ed onori) che prevede, in quanto
depenalizzato, la sanzione amministrativa immediata (esattamente come accade con le
multe stradali).
-ai sensi dell'art. 640 cp (truffa) che prevede reclusione e multa, quindi un procedimento
penale vero e proprio.
I Riferimenti Normativi sono:
-art. 8 CD
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3
della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o
di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo
professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività
ingannevoli od abusive.
-art. 39 CD
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e
competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a
sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
-art. 40 CD
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo
psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento
della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato
nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla
tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del
messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
-art. 498 CP
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico [c.p.
266] la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale
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abilitazione dello Stato [c.p. 359], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito
ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o
altre pubbliche insegne onorifiche [c.p. 275, 348], ovvero qualità inerenti ad alcuno degli
uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente [disp. att. Cost. XIV;
c.p.m.p. 221].
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite
dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 [disp. att. c.p. 19-bis].
-art. 640 CP
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
cinquantuno euro a milletrentadue euro.
- Codice Pubblicità CNOP 2013
Esclude qualsiasi titolo non acquisito in materia di promozione professionale.
- Legge Bersani 223 4 luglio 2006 (art. 2, comma 1, lett. b)
E possibile pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto e il prezzo delle prestazioni solo secondo criteri di trasparenza e veridicità del
messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine.
- Delibera CNOP recepimento Legge Bersani 8 luglio 2006
Controllo sulla pubblicità affinchè siano rispettati il decoro ed i principi etici della professione,
a tutela del cittadino consumatore fruitore delle prestazioni psicologiche.
Secondo Giurisprudenza:
-Cassazione penale sez. VI, 09/11/2017, (ud. 09/11/2017, dep. 22/01/2018), n.2691
(...) La prospettiva è destinata a mutare dove sia la legge ordinaria a subordinare l'esercizio
della professione medica a corsi di laurea distinti da quello in Medicina e Chirurgia che,
partitamente disciplinati in via amministrativa per previsione di distinte abilitazioni e forme di
pubblicità e controllo derivanti dall'iscrizione a distinti albi professionali, valgono ad
individuare altrettanti e diversi profili professionali, segnati, ciascuno, da competenza tipica o
riservata.
Tanto avviene per l'esercizio professionale-specialistico della radiodiagnostica, della
radioterapia e della medicina nucleare (D.Lgs. 7 marzo 1995, n. 230, art. 110 la cui
regolamentazione è stata demandata ad apposito decreto, poi intervenuto il 21 febbraio
1997); per l'attività del medico competente ai sensi della normativa per la tutela dei lavoratori
(il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 55 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38); per
l'attività dello psicoterapeuta (L. 18 febbraio 1989, n. 56). (...)
-Ufficio Indagini preliminari Reggio Calabria, 11/05/2007, n.163
(...) Qualora l'abilitato usurpi un titolo specialistico che non gli compete, risponderà
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dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 498 c.p., ma mai di quella di cui all'art. 348 che resta
strettamente legata alla mera abilitazione da parte dello Stato.
Il Dott. Cambareri “la psicoterapia non è un titolo”.
Si discute sul punto.
Il Segretario Dott. Marco Pingitore propone di fare due votazioni. Si vota inizialmente per
stralciare l’art. 4 punto C.
Il Segretario dice che voterà contrario.
Favorevoli: Cambareri Santo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto,
Schiumerini Ada, Valotta Rossella.
Contrari: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi
Sei favorevoli, otto contrari: l’Art. 4 punto C rimane nella bozza.
Si procede alla votazione della bozza integrale.
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi
Contrari: Cambareri Santo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, Schiumerini
Ada, Valotta Rossella.
Il Segretario Dott. Marco Pingitore riferisce “vi sono venuto incontro per fare due votazioni e
adesso votate contrari?”.
DELIBERA n. 139: con otto voti favorevoli e 6 contrari, il Consiglio approva l’”Atto di
indirizzo sulla Pubblicità Informativa delle attività professionali” (ALLEGATO “A”).
Il Presidente chiude il punto n. 9 per passare il n. 10 dell’OdG.
Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2020/2022 - Punto n. 10 OdG
Il Presidente lascia la parola al Dott. Rocco Chizzoniti il quale illustra il piano triennale sulla
trasparenza.
Inoltre, egli riferisce che la sezione Amministrazione Trasparente sul sito dell’Ordine è quasi
completata.
Egli chiarisce che l’allegato 1 sarà completato entro settembre.
Il Presidente si complimenta con il Dott. Chizzoniti per l’attività svolta finora.
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda il Piano Triennale Integrato per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/202.
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore
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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.
Contrari: nessuno
DELIBERA n. 140: all’unanimità, il Consiglio approva il Piano Triennale Integrato per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022. (ALLEGATI “B” e “C”).
Il Presidente esaurito il punto n. 10, passa al punto n. 11 dell’OdG.
Acquisto piattaforma Webinar per convegni e seminari online - Punto n. 11 OdG
Il Presidente apre il punto e dichiara che:
- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il quale “La
professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”;
- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare all’art.3 comma I, lett. J), sulla
base del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- Preso Atto del Parere favorevole della Commissione Formazione espresso nella seduta del
14 luglio 2020;
- Visto il preventivo allegato (ALLEGATO “D”);
- Considerato che a tutt'oggi non è ancora possibile svolgere eventi se non in modalità
online a causa delle limitazioni imposte dal COVID-19, e che non è possibile ipotizzare con
certezza la data di fine della Pandemia
chiede di deliberare l’acquisto della piattaforma GoToWebinar.
Prende la parola il Consigliere Dott. Rotundo il quale propone l’acquisto della piattaforma
Zoom per i webinar anche perché più vantaggiosa economicamente.
Si discute sul punto.
Il Consigliere Dott. Rotundo “questa è una procedura anomala poiché l’acquisto andrebbe
effettuato dalla tesoreria, il Consiglio può decidere che deve essere fatto l’acquisto”.
Si discute sul punto.
Il Dott. Cambareri dichiara “voteremo astenuti perché la procedura prevede una
comparazione. Si porta in Consiglio prima la necessità di un acquisto. Il mio dubbio sulla
delibera...è come si deliberasse...prima il bisogno del consiglio, poi la comparazione e poi
l’acquisto da parte del consiglio”.
Il Dott. Rotundo “preferisco Zoom, ma anche GoToWebinar è utilizzata”.
Si discute sul punto.
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Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’acquisto della piattaforma
GoToWebinar per un anno al costo presente in bozza di delibera.
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, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno
DELIBERA n. 141: il Consiglio approva l’acquisto della piattaforma GoToWebinar per un
anno al costo di €. 2.388,00 (Duemilatrecentoottantotto/00); di ascrivere la spesa al bilancio
preventivo 2020 (Spese Formazione); viene delegato il Presidente e il Tesoriere a dare
concreta e completa attuazione alla presente deliberazione. (Preventivo: ALLEGATO “D”)
Il Presidente esaurito il punto n. 11, passa al punto n. 12 dell’OdG.
Eventi formativi: determinazioni - Punto n. 12 OdG
Il Presidente apre il punto n. 12.
Si discute sul punto.
Il Consigliere Dott. Cambareri chiede che vengano stralciati due eventi formativi a cura del
Dott. Pirrotta e del Dott. Chizzoniti per votare astenuti per una questione di opportunità
poiché i relatori fanno parte della Commissione.
Si discute sul punto.
Il Segretario Dott. Marco Pingitore dichiara di non trovarsi molto d’accordo sull’evento
formativo sui disturbi alimentari poiché tra i relatori non c’è lo psicologo, ma solo un medico
psichiatra.
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda la bozza di delibera relativamente agli
eventi formativi.
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, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno
DELIBERA n. 142: all’unanimità, il Consiglio approva la bozza di delibera relativa agli eventi
formativi che è parte integrante del presente verbale (ALLEGATO “E”).
Il Presidente esaurito il punto n. 12, passa al punto n. 13 dell’OdG.
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Convenzione sui Tirocini post-lauream in Psicologia - Punto n. 13 OdG
Il Presidente apre il punto n. 13 dell’OdG e illustra la bozza della convenzione tra l’Università
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Ordine degli Psicologi della Calabria.
A conclusione della relazione il Presidente invita l'Università di Catanzaro ad attivarsi per
diventare sede per gli esami di stato dei futuri psicologi calabresi.
Il Consiglio discute ampiamente sul punto.
Esaurita la discussione, il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott.
Marco Pingitore di procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione della
convenzione sui tirocini post-lauream in Psicologia e per diventare sede per gli esami di
stato dei futuri psicologi calabresi.
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
Contrari: nessuno
DELIBERA n. 143: all’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la convenzione sui tirocini
post-lauream in Psicologia tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e
l’Ordine degli Psicologi della Calabria e per diventare sede per gli esami di stato dei futuri
psicologi calabresi (ALLEGATO “F”)
Il Presidente esaurito il punto n. 13, passa al punto n. 14 dell’OdG.
Preventivi linea telefonica sede: determinazioni - Punto n. 14 OdG
Il Presidente apre il punto n. 14 e lascia la parola alla Tesoriera Dott.ssa Maria Toscano.
Si discute sul punto.
Il Dott. Cambareri dichiara di votare astenuto perché “a mio avviso non è questa la
procedura corretta”.
Esaurita la discussione, il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott.
Marco Pingitore di procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione del
preventivo relativo alla linea telefonica TIM come da bozza di delibera.
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, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno
DELIBERA n. 144: il Consiglio approva il preventivo relativo alla linea telefonica TIM PER
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per un costo annuale di 1.410,80 € escluso iva. (ALLEGATO “G”).
Il Presidente chiude il punto n. 14 e passa al punto n. 15 OdG.
Presa atto dimissioni del componente della Commissione Deontologica e Tutela Punto n. 15 OdG
Il Presidente comunica che il Dott. Campolo si è dimesso dalla Commissione Deontologica e
Tutela.
Il Consiglio ne prende atto.
Il Presidente chiude il punto n. 15 e passa al punto n. 16 OdG.
Sito internet Ordine: Determinazioni - Punto n. 16 OdG
Il Presidente apre il punto n. 16 e lascia la parola al Segretario Dott. Marco Pingitore che
illustra le linee di indirizzo del nuovo sito internet dell’Ordine.
Si discute sul punto.
Il Consigliere Dott. Cambareri: “secondo noi la procedura non è questa…”.
Il Segretario “abbiamo chiesto all’Avv. Cimino e questa è la procedura”.
Il Consigliere Dott. Rotundo “è la prima volta che vedo la delibera, non mi è
arrivata…comunque questa secondo me è la procedura esatta...”.
Il Consigliere Dott. Cambareri “dovrebbe essere il Tesoriere a decidere…”.
Il Segretario “non capisco l’osservazione. Questa è la procura più trasparente possibile...è il
Consiglio che decide”.
Il Consigliere Dott. Cambareri “dovremmo avere una procedura...qual è la procedura per
scegliere?”.
Il Segretario Dott. Marco Pingitore “sceglierà il Consiglio tra i preventivi pervenuti”.
Esaurita la discussione, il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott.
Marco Pingitore di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le linee di indirizzo
della realizzazione del nuovo sito dell’Ordine.
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
Contrari: nessuno
DELIBERA n. 145: il Consiglio approva le linee di indirizzo relative alla realizzazione del
nuovo sito internet dell’Ordine. (ALLEGATO “H”)
Il Presidente chiude il punto n. 16 e passa al punto n. 17 OdG.
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Servizio cloud per Commissione Deontologica e Tutela: determinazioni - Punto n.
17 OdG
Il Presidente lascia la parola al Segretario Dott. Marco Pingitore che illustra la necessità di
dotare la Commissione Deontologica e Tutela di un servizio cloud come da bozza di
delibera. Considerato che:
- quasi tutti i componenti, interni ed esterni, della Commissione deontologica e tutela
risiedono fuori dal Comune di Catanzaro, sede del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della
Calabria;
- il Legislatore ed il Governo da tempo incentivano le tecnologie informatiche per lo sviluppo
dell’Italia digitale, in particolare con il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione;
- l’obiettivo dell’Agenzia per l’Italia digitale è quello di incentivare lo sviluppo di nuovi servizi
digitali secondo il principio del Cloud First, migliorare la sicurezza e affidabilità dei servizi
nella Pubblica Amministrazione ed evolvere e consolidare il modello Cloud della P.A.;
-per il pagamento del servizio cloud individuato in G. Suite “Essentials”, gratuito fino al mese
settembre 2020 ed al costo di € 10,00 al mese per utente, necessita il possesso di una carta
collegata ad un conto corrente per gli acquisti su internet, che dovrà avere la garanzia di non
essere clonata o, quanto meno, di non consentire a terzi di appropriarsi di importanti somme
di denaro;
Accertato che:
- il servizio cloud G. Suite “Essentials” ha le caratteristiche idonee per permettere la
condivisione dei file e l’utile lavoro della Commissione deontologica e tutela del Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi della Calabria;
- il sopra citato servizio cloud utilizza una piattaforma qualificata dall’ Agenzia per l’Italia
digitale, applica la normativa sulla privacy in particolare il R.E. 2016/679 (GDPR) e
garantisce tutti gli adempimenti connessi;
Sentito il nominato DPO, il quale ha comunicato che nulla osta ad attuare il sopra citato
servizio cloud, con le seguenti precisazioni: 1) il proprietario del servizio Google, dovrà
essere indicato quale responsabile del trattamento e la raccolta dei dati inseriti nel cloud; 2)
dovrà essere predisposta una gerarchia per l’accesso al servizio ed il titolare del trattamento
dei dati, ovvero il Presidente del Consiglio dell’ Ordine, sarà l’unico ad abilitare i soggetti
incaricati per il trattamento e la gestione dei dati inseriti nella piattaforma, connessi alla
deontologia e tutela della professione; 3) evidenziare ai soggetti incaricati che accedono al
cluod che dovranno essere rispettati i principi di lealtà e correttezza nel trattamento dei dati
personali inseriti, con assoluto divieto alla loro divulgazione, pubblicazione o illegittima
manipolazione; 4) mantenere il massimo possibile i log di accesso al cloud; 5) abilitazione
dell’autentificazione a due fattori.
Il Segretario Dott. Marco Pingitore chiede al Consiglio di deliberare l’attivazione del cloud G
Suite dedicato alla Commissione Deontologica e Tutela.
Si discute sul punto.
Il Consiglio è concorde sulla proposta.
Esaurita la discussione, il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott.
Marco Pingitore di procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’attivazione del
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servizio cloud G Suite “Essentials” per la Commissione Deontologica e Tutela.
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
Contrari: nessuno
DELIBERA n. 146: il Consiglio approva l’attivazione gratuita fino al 30 settembre 2020 del
servizio cloud Google G Suite “Essentials” per la Commissione Deontologica e Tutela.
(ALLEGATO “I”)
Il Presidente chiude il punto n. 17 e passa al punto n. 18 OdG.
Acquisto computer e software office per Mac - Punto n. 18 OdG
Il Presidente apre il punto n. 18 OdG e illustra la necessità, come da bozza di delibera, di
acquisto del Mac per la sede dell’Ordine.
Considerato che:
- uno dei computer esistente presso l’ufficio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria è
oramai obsoleto e, in particolare, non è possibile aggiornare il sistema operativo;
- tale impossibilità di aggiornamento del sistema operativo impedisce l’utilizzo di applicazioni
moderne ed aggiornate, ad esempio le applicazioni inerenti l’ “home banking”, ed inoltre tale
computer non è sicuro e può essere facilmente soggetto a virus informatici;
- l’acquisto del nuovo elaboratore elettronico è necessario ed è in linea con il principio di
incentivare la digitalizzazione degli uffici della Pubblica Amministrazione, nonché garantisce
la gestione digitale delle pratiche che devono essere istituzionalmente svolte dall’ Ordine
degli Psicologi della Calabria;
Visto:
- il preventivo trasmesso dalla SEA SRLS, con sede in Catanzaro, che per il computer Apple
Mac ed il pacchetto dedicato Office, meglio descritti nel documento che si allega, ha indicato
il costo complessivo di € 1.718,00, IVA inclusa;
Considerato che
la stessa Società SEA ha da poco tempo fornito al Consiglio l’attrezzatura informatica per la
gestione e conservazione dei dati trattati in conformità alla normativa privacy e si impegna
ad installare e mettere in rete il nuovo computer;
Il Presidente chiede di deliberare l’acquisto del computer Mac alle condizioni indicate.

Si discute sul punto.
Il Consigliere Dott. Cambareri “non è questa la procedura, non abbiamo il direttore
amministrativo...in assenza spetta alla tesoriera…”.
Il Segretario Dott. Marco Pingitore “io invece sostengo che passi tutto dal Consiglio
superiore a qualsiasi figura amministrativa...è più trasparente”.
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Il Consigliere Dott. Rotundo “non è la procedura esatta questa...abbiamo un preventivo
solo”.
Il Segretario Dott. Marco Pingitore “i mac sono prezzi fissi…”.
Si discute sul punto.
Esaurita la discussione, il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott.
Marco Pingitore di procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’acquisto del Mac
per la sede dell’Ordine.
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, Valotta Rossella.
Contrari: nessuno
DELIBERA n. 147: il Consiglio delibera di acquistare dalla Società SEA SRLS il computer
Apple Mac ed il pacchetto dedicato Office, meglio descritti nel preventivo allegato alla
presente delibera, per il prezzo proposto di € 1.718,00, IVA inclusa.
Il Presidente chiude il punto n. 18 e passa al punto n. 19 OdG.
Lettera Ufficio Scolastico Regionale: Determinazioni - Punto n. 19 OdG
Il Presidente apre il punto n. 19 OdG e lascia la parola al Segretario Dott. Marco Pingitore il
quale illustra la bozza della lettera suggerendo di eliminare l’ultima parte relativa agli estremi
per effettuare la segnalazione alla Sottocommissione Tutela.
Il Presidente concorda “non possiamo suggerire ai dirigenti scolastici di autodenunciarsi
perché di fatto sembra di chiedere un’autodenuncia”.
Si discute sul punto.
Si decide di modificare il punto “le cui competenze sconfinano in una pericolosa zona grigia”
anziché “tendono a sconfinare”.
Si discute sul punto.
Il Consigliere Dott. Cambareri “siamo contrari a fare modifiche alla lettera. Come
Associazione di categoria informeremo le scuole che c’è un link per le segnalazioni
all’Ordine”.
Esaurita la discussione, il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott.
Marco Pingitore di procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione della
lettera all’Ufficio Scolastico della Regione Calabria eliminando l’ultima parte della bozza
relativa alla segnalazione alla Sottocommissione Tutela.
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,

22

Schiumerini Ada, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Contrari: nessuno
DELIBERA n. 148: all’unanimità, il Consiglio approva la lettera destinata all’Ufficio
Scolastico della Regione Calabria come da bozza in allegato (ALLEGATO “M”).
Esaurita la discussione del punto n. 19, si passa al punto n. 20 dell’OdG.
Varie ed eventuali - Punto n. 20 OdG
Il Dott. Cambareri chiede al Presidente di chiarire il ricorso al TAR nei confronti dell’ASP di
Reggio Calabria relativamente alla psicologia ambulatoriale.
Il Presidente riferisce “come CNOP abbiamo deciso di fare un’azione legale ottenendo una
sospensiva...il direttore sanitario il giorno prima dell’ultimo Consiglio nazionale mi ha
chiamato e mi ha detto che il CNOP aveva ragione...ha ammesso di aver sbagliato…gli ho
detto che saremmo stati disposti a bloccare il ricorso semmai avessero modificato la loro
delibera e bando...eliminando la posizione del medico...nella bozza delibera e nella bozza
bando avevano corretto inserendo solo la figura dello psicologo...ma il CNOP è andato
avanti ugualmente con l’azione legale.

il Segretario
Dott. Marco Pingitore

il Presidente
Dott. Armodio Lombardo
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