
 
 
 

Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 
Grand Hotel Lamezia  

Lamezia Terme 
3 ottobre 2020 

ore 09.00 
 
Consiglieri presenti: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti         
Rocco, Cianflone Vincenzo, Carla Lo Giudice, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto,          
Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
Consiglieri assenti: Foti Domenico, Triglia Angelo Luigi 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Iscrizioni, trasferimenti, eventuali cancellazioni; 
3. Applicazione art. 3 L. 56/89; 
4. Comunicazioni del Presidente e del Tesoriere; 
5. Ratifica delibera presidenziale n. 7; 
6. Deleghe al Presidente, al Segretario, al Tesoriere: determinazione; 
7. Documento “Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali          

degli psicologi in formazione specialistica in psicoterapia”; 
8. Documento “Risorse e limiti delle competenze dello psicologo in ambito forense”; 
9. Modifiche regolamento Consiglio: determinazioni; 
10. Manuale 200 domande e risposte sul Codice Deontologico; 
11. Blog informativo Ordine: determinazioni; 
12. Nomina componente commissione deontologia e tutela e costituzione commissione         

sanità e nomina componenti; 
13. Costituzione Gruppi di Lavoro e nomina componenti: 

a. Gruppo di Lavoro “Pari Opportunità” 
b. Gruppo di Lavoro “Psicologia Scolastica” 
c. Gruppo di Lavoro “LGBT” 
d. Gruppo di Lavoro “Hospice”; 
e. Gruppo di Lavoro “Interventi Assistiti con gli Animali” 
f. Gruppo di Lavoro “Comunicazione” 

14. Codice comportamento 
15. Patrocini; 
16. Varie ed eventuali 

 
Alle 09.15, verificato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta del               
Consiglio. 
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Il Presidente, Dott. Armodio Lombardo chiede al Consiglio se sono presenti richieste di             
modifiche o integrazioni alla bozza di verbale.  
 
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), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco,         
Cianflone Vincenzo, Carla Lo Giudice, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Scornaienchi          
Carmela, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
Contrari: nessuno. 
 
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva il verbale della seduta del Consiglio del 22              
luglio 2020. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 2 dell’OdG. 
 

 
Il Presidente apre il punto n. 2 e lascia la parola al relatore Dott. Rocco Chizzoniti, il quale dà                   
lettura delle richieste di iscrizioni all’Albo sez. A: 
 
DELIBERA N. 149 
 

▪ PUPA MARIA BEATRICE  
nata a Catanzaro (CZ) il 30/10/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2257 

 
DELIBERA N. 150 

 
▪ PUGLISI FRANCESCA  

nata a Catania (CT) il 20/11/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2258 
 

DELIBERA N. 151 
 

▪ MAZZA FRANCESCO  
nato a Soveria Mannelli (CZ) il 14/03/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2259 
 

DELIBERA N. 152 
 

▪ AUTELITANO LUDOVICA  
nata a Reggio Calabria (RC) il 27/08/1991  –  Numero di iscrizione  n ° 2260 
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Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 2 OdG 



DELIBERA N. 153 
 

▪ ROSSI CECILIA  
nata a Reggio Calabria (RC) il 31/01/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2261 
 

DELIBERA N.  154 
 

▪ GIAMPAOLO MARIA MADDALENA  
nata a Locri (RC) il 07/04/1991  –  Numero di iscrizione  n ° 2262 
 

DELIBERA N. 155 
 

▪ VAZZANA GIOVANNA VALENTINA  
nata a Reggio Calabria (RC) il 02/09/1986  –  Numero di iscrizione  n ° 2263 
 

DELIBERA N. 156 
 

▪ BELLANTONI ALESSANDRA  
nata a Reggio Calabria (RC) il 03/03/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2264 
 

DELIBERA N. 157 
 

▪ ZINNARELLO GIUSEPPA MARGHERIA  
nata a Reggio Calabria (RC) il 27/12/1978  –  Numero di iscrizione  n ° 2265 
 

DELIBERA N. 158 
 

▪ VARDARO MARIA ROSARIA  
nata a Soriano Calabro (VV) il 04/03/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2266 
 

 
DELIBERA N. 159 

 
▪ DE FAZIO MARIA ANTONIETTA  

nata a Crotone (KR) il 26/08/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2267 
 

DELIBERA N. 160 
 

▪ SPANO’ MARIA ASSUNTA  
nata a Reggio Calabria (RC) il 03/05/1989  –  Numero di iscrizione  n ° 2268 

 
DELIBERA N. 161 

 
▪ DANISI GIOVANNA 

nata a Reggio Calabria (RC) il 25/03/1989  –  Numero di iscrizione  n ° 2269 

 
DELIBERA N. 162 
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▪ TAMIRO TERESA 

nata a Reggio Calabria (RC) il 20/05/1987  –  Numero di iscrizione  n ° 2270 

 
DELIBERA N. 163 

 
▪ MOLLUSO MARIA SOCCORSA ANNUNZIATA 

nata a Oppido Mamertina (RC) il 16/09/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 
2271 
 

DELIBERA N. 164 
 

▪ GENTILE ILARIA 
nata a Polistena (RC) il 11/01/1989  –  Numero di iscrizione  n ° 2272 
 

DELIBERA N. 165 
 

▪ BRUNO FRANCESCA 
nata a Cosenza (CS) il 29/03/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2273 
 

DELIBERA N. 166 
 

▪ POERIO MARIANNA 
nata a Catanzaro (RC) il 30/01/1975  –  Numero di iscrizione  n ° 2274 

 
DELIBERA N. 167 

 
▪ PENNA OLIVIA 

nata a Torino (TO) il 09/01/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2275 
 

DELIBERA N. 168 
 

▪ DE FAZIO DOMENICO 
nato a Catanzaro (RC) il 10/09/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2276 

 
DELIBERA N. 169 

 
▪ MARINO DAVIDE 

nato a Melito Porto Salvo (RC) il 18/05/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 
2277 
 

DELIBERA N. 170 
 

▪ SALERNO MARIA GIOVANNA 
nata a Catanzaro (RC) il 07/02/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2278 
 

4 



DELIBERA N. 171 
 

▪ ISGRO’ RAFFAELE 
nato a Reggio Calabria (RC) il 08/08/1988  –  Numero di iscrizione  n ° 2279 
 

DELIBERA N. 172 
 

▪ PERINO ILENIA  
nata a Soveria Mannelli (CZ) il 01/12/1984  –  Numero di iscrizione  n ° 2280 
 

DELIBERA N. 173 
 

▪ DE LORENZO RACHELE 
nata a Tropea (VV) il 12/02/1982  –  Numero di iscrizione  n ° 2281 

 
DELIBERA N. 174 

 
▪ BRUNO FRANCESCO 

nato a Cosenza (CS) il 04/10/1987  –  Numero di iscrizione  n ° 2282 
 

DELIBERA N. 175 
 

▪ CASUSCELLI ANTONELLA 
nata a Vibo Valentia (VV) il 11/11/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2283 
 

DELIBERA N.  176 
 

▪ IEMMA FRANCESCA 
nata a Carbonia (CA) il 13/06/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2284 
 

DELIBERA N. 177 
 

▪ GRILLO ANGELA 
nata a Vibo Valentia (VV) il 11/08/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2285 

 
DELIBERA N. 178 

 
▪ MAJOLO EMANUELA MARIA 

nata a Reggio Calabria (RC) il 20/09/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2286 
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Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore        
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco,         
Cianflone Vincenzo, Carla Lo Giudice, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Scornaienchi          
Carmela, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
Contrari: nessuno. 
 
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva le delibere n. 149, 150, 151, 152, 153, 154,               
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,                  
173, 174, 175, 176, 177, 178. 
 
Il Dott. Rocco Chizzoniti elenca le richieste di trasferimento all’Albo sez. A dell’Ordine: 
 
DELIBERA N. 179 

 
▪ FEMIA SILVIA 

Nata a Locri (RC) il 08/02/1984 –  Numero di iscrizione  n ° 2287 
Psicoterapeuta dal 11-01-2016 
(nulla osta concesso dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia) 

 
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), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco,         
Cianflone Vincenzo, Carla Lo Giudice, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Scornaienchi          
Carmela, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
Contrari: nessuno. 
 
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva le delibere n. 179. 
 
Il Dott. Chizzoniti elenca le richieste di cancellazione dall’Albo Sez. A dell’Ordine: 
 
DELIBERA N. 180 

 
● NUCERA SAMUELA  
            nata a Reggio Calabria (RC) il 06/05/1989 iscritto  al n° 1729 dal 18-03-2016 
 
   DELIBERA N. 181 
  
● RENZO MARIA TERESA 
            nata a Terranova da Sibari (CS) il 20/02/1966 iscritto  al n° 582 dal 

20-05-1996 
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Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto le richieste di cancellazione 
 
Favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore        
Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco,         
Cianflone Vincenzo, Carla Lo Giudice, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Scornaienchi          
Carmela, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
Contrari: nessuno. 
 
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva le delibere n. 180, 181. 
 
Il Dott. Chizzoniti elenca le richieste di cancellazione per trasferimento: 
 
DELIBERA N. 182 
 

▪ MAZZEI ROSSELLA 
            nato a Reggio Calabria (RC) il 29/07/1990 – Iscritto al  n° 1515 dal 
11/04/2014 
            Iscritto per trasferimento all’ Ordine Abruzzo. 
 
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,         
Cianflone Vincenzo, Carla Lo Giudice, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Scornaienchi          
Carmela, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
Contrari: nessuno. 
 
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 182 
 
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 2 per passare al n. 3 dell’OdG. 
 

 
Su richiesta del Presidente, il Dott. Chizzoniti elenca le richiesta di annotazione ex art. 3 L.                
56/89. 
 
DELIBERA N.  183 
 
● MELISSARI LUANA  
            nata a Catanzaro (CZ)  il 19/09/1983  iscritto  al n° 1482 

Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo  
            Comportamentale presso ASCOC srl sede di Lamezia Terme (CZ) 
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● MESSINA CARMELITA  
            nata a Lamezia Terme (CZ)  il 09/02/1985  iscritto  al n° 1582 

Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo  
            Comportamentale presso ASCOC srl sede di Lamezia Terme (CZ) 

 
● L’EREDE ILENIA  
            nata a Cariati (CS)  il 08/06/1988  iscritto  al n° 1588 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Umanistico e 

Bioenergrtico 
            presso l’Istituto Psicoumanitas sede di Roma. 
 
● COSTABILE CHIARA  
            nata a Cosenza (CS)  il 21/05/1986  iscritto  al n° 1736 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia Umanistica Esistenziale 
 presso IPUE – Istituto di Psicologia Umanistica – Esistenziale sede di Roma 

(RM) 
 
● MANES CHIARA 
            nata a LIPPSTADT (D)  il 08/03/1974  iscritto  al n° 845 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale  
 presso Scuola Romana Psicoterapia familiare sede di Crotone (KR) 
 
● COTRONA ALESSIA  
            nata a Locri (RC)  il 19/07/1987  iscritto  al n° 1635 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia Familiare  
 presso Scuola Romana Psicoterapia familiare sede di Crotone (KR) 
 
● BRUCIAFREDDO LUCIA  
            nata a Reggio Calabria (RC)  il 08/06/1978  iscritto  al n° 1155 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo 
 presso ASPIC srl sede di Roma (RM) 
 
● MIRANDOLA ALESSANDRA  
            nata a Cosenza (CS)  il 08/11/1985  iscritto  al n° 1248 
            Corso di specializzazione in Psicoterapia  breve ad Approccio Strategico 

presso l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie sede di Lamezia Terme. 
 
● LEROSE MARIA FRANCESCA  
            nata a Vibo Valentia (VV)  il 31/05/1985  iscritto  al n° 1620 
            Corso di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale 

presso  
            Istituto Skinner sede di Napoli. 
 
● MARASCO ROSIDA  
            nata a Catanzaro (CZ)  il 23/02/1989  iscritto  al n° 1769 

Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo  
            Comportamentale presso ASCOC srl sede di Lamezia Terme (CZ) 
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▪ CAMERINO MARTINA  

nata a Catanzaro (CZ)  il 04/01/1989  iscritto  al n° 1770 
            Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale presso 
l’Istituto Walden – Roma (RM). 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto riguarda 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, Cianflone Vincenzo, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto,          
Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
Contrari: nessuno 
 
All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 183 
 
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 3 per passare al n. 4 dell’OdG. 
 

 
Il Presidente riferisce sulla proposta CNOP dello Psicologo delle cure primarie. 
Il Presidente riferisce sul protocollo tra CNOP e MIUR per la psicologia scolastica. 
Fa ingresso l’Avv. Antonio Cimino. 
Il Presidente riferisce sulla convenzione tra CNOP e l’Ordine degli Infermieri. 
Fa ingresso il Consigliere Domenico Foti. 
Il Presidente riferisce che il CNOP ha approvato il giuramento solenne per i neo psicologi. 
Il Presidente invita i Consiglieri a presentare dei preventivi per l’affidamento ad una società              
relativamente al nuovo sito internet dell’Ordine, come da delibera approvata nel Consiglio di             
luglio 2020. 
Il Consigliere Dott. Rotundo riferisce che dovrebbe essere fatta una procedura ad evidenza             
pubblica.  
Fa ingresso il Consigliere Dott. Angelo Luigi Triglia. 
Il Consigliere Dott. Cambareri concorda con le perplessità del Dott. Rotundo. 
Il Dott. Rotundo riferisce che la procedura suggerita dal Presidente non è trasparente. 
Il Presidente spiega che in base alle soglie dei regolamenti contabili la procedura è corretta. 
Si discute sul punto. 
Il Presidente invita i Consiglieri a portare proposte relativamente al bilancio di previsione             
2021, da approvare nel Consiglio di novembre 2020. 
 
Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto dell’OdG n. 5. 
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Il Presidente apre il punto n. 5. 
Il Segretario Dott. Pingitore riferisce la necessità di questa operazione (acquisto del servizio             
cloud “G Suite Enterprise”) poiché il servizio G Suite Essentials era in scadenza. 
Il Dott. Pingitore spiega i motivi della delibera presidenziale. 
Il Dott. Cambareri dichiara che “pur prendendo atto della necessità degli acquisti effettuati, il              
mio voto è contrario in quanto la procedura non è quella che dovrebbe essere utilizzata               
dall’Ordine. Queste operazioni di acquisto dovrebbero riguardare una determina a contrarre           
con una procedura di evidenza pubblica”. 
Interviene l’Avv. Cimino spiegando che non è possibile effettuare l’evidenza pubblica per            
ogni acquisto anche di basso importo per non rallentare i lavori dell’Ordine. 
Secondo il Dott. Cambareri dovrebbe essere la struttura amministrativa ad organizzare           
queste procedure di acquisto. 
Il Dott. Pingitore sostiene che la procedura avanzata dal Presidente è la più trasparente              
perché tutte le decisioni passano dal Consiglio ai sensi della L. 56/89. 
Il Presidente riferisce che non ci sono le risorse per assumere dipendenti della struttura              
amministrativa. Egli riferisce che il Tesoriere non può sostituire il dirigente amministrativo            
poiché diventerebbe un vero e proprio lavoro con significative responsabilità. 
Il Dott. Rotundo “la nostra dichiarazione di voto è contraria pur appoggiando i contenuti”. Egli               
ha delle remore sull’utilizzo della piattaforma Google G Suite. 
Il Segretario risponde al Dott. Rotundo. 
Si discute sul punto. 
L’Avv. Cimino riferisce che la piattaforma Google G Suite è annoverata nella lista AGID per               
le pubbliche amministrazioni. 
Si discute sul punto. 
Il Presidente, coglie l’occasione, chiede ai Consiglieri Dott.ssa Lo Giudice e Dott. Cambareri             
di firmare il consenso GDPR per la Commissione Deontologica e Tutela. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto riguarda la ratifica della delibera presidenziale n.             
7. 
 
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela,  
Contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo           
Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
A maggioranza dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 184 [ALLEGATO “A”]: ratifica              
delibera presidenziale n. 7. 
 
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 5 per passare al n. 6 dell’OdG. 
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Il Presidente presenta la bozza di delibera, affermando che le precedenti consiliature hanno             
approvato una delibera simile. Egli afferma che la delibera serve per dare ANCHE la              
possibilità di rispondere a delle richieste, anche da enti pubblici. 
Il Consigliere Dott. Cambareri dichiara che la delibera è sbagliata poiché le attribuzioni             
secondo legge (L. 56/89 art. 12) sono date al Consiglio. Egli afferma che la delibera dà adito                 
a retropensieri. Egli afferma “se l’avete fatto sempre, avete sempre sbagliato”. 
Il Dott. Cambareri chiede il parere all’Avv. Cimino. Quest’ultimo spiega che la L. 56/89 non               
indica con precisione i poteri del Presidente del Consiglio. La legge dà la rappresentanza al               
Consiglio, ma ad esempio se dovesse essere necessario disporre un bonifico, dovrebbero            
disporlo tutti i 15 consiglieri. 
L’Avv. Cimino chiarisce che la delibera è utile solo da un punto di vista organizzativo per                
ragioni organizzative e di tutela della riservatezza in relazione alle possibili decisioni ed             
argomenti trattati dal Consiglio. 
Si discute sul punto. 
Il Dott. Cambareri afferma di aver preparato una richiesta di parere legale pro veritate              
all’Avv. Cimino a firma di alcuni Consiglieri. Dichiara, inoltre, di votare contrario a questa              
delibera perché illegittima. 
  
Mentre il Dott. Cambareri procede a far firmare la richiesta di parere legale ad alcuni               
Consiglieri, il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore            
di procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione della delibera. 
 
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela  
Contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo           
Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
A maggioranza dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 185 [ALLEGATO “B”]:             
Deleghe al Presidente, al Segretario, al Tesoriere: determinazione. 
 
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 6 per passare al n. 7 dell’OdG chiedendo al Consiglio                 
di anticipare la trattazione del punto n. 14. Il Consiglio si dichiara concorde. 
 

 
Il Dott. Cambareri consegna al Presidente la richiesta di parere legale pro veritate all’Avv.              
Cimino riguardante la delibera delle deleghe e il codice di comportamento. 
 
Il Presidente lascia la parola al Consigliere Dott. Chizzoniti che dichiara che, in virtù di una 
lacuna della legge anticorruzione, le linee guida dell’ANAC sollecitano di includere anche i 
Consiglieri all’interno del Codice di Comportamento e che la stessa ANAC ha un suo Codice 
di Comportamento. 
Si discute sul punto. 
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Il Dott. Cambareri chiede chiarimenti su eventuali procedimenti disciplinari applicati ai           
Consiglieri. 
Il Dott. Chizzoniti risponde che interverrebbe la Commissione Deontologica come nel caso di 
una qualsiasi violazione comportamentale. 
Si discute sul punto. 
Il Dott. Cambareri dichiara che il codice di comportamento è rivolto ai dipendenti ed è               
gravissimo includere i Consiglieri. 
Il Dott. Chizzoniti risponde che la Camera dei Deputati e molti altri Ordini professionali in 
Italia lo hanno adottato seguendo le linee guida ANAC. 
Si discute sul punto. 
Il Presidente chiede dove sia la criticità in questo codice di comportamento. 
Il Dott. Cambareri dichiara che questo codice di comportamento è illegittimo. 
Il Presidente afferma che eventuali osservazioni alla bozza sarebbero potute arrivare prima            
del Consiglio, ma così non è stato. 
Si discute sul punto. 
Il Presidente chiede se si vuole rinviare il punto. 
Si discute sul punto. 
L’Avv. Cimino riguardo al parere legale chiarisce che poteva essere richiesto prima poiché si              
è appena votato. 
Il Presidente chiarisce che questo parere legale è stato chiesto in concomitanza della             
votazione e non prima: l’avvocato non può esprimere parere legale sulla legittimità di una              
delibera successivamente al voto. 
Si discute il punto. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione della delibera del codice            
di comportamento. 
 
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela. 
Contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo           
Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
A maggioranza dei presenti, si approva la DELIBERA n. 186 [ALLEGATO “C”]: codice             
comportamento. 
 
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 14 per passare al n. 7 dell’OdG. 
 

 
Il Presidente lascia la parola al Segretario che presenta la bozza e spiega che il documento                
ha la finalità di tutela della professione. 
Il Dott. Cambareri propone di discutere della bozza in Commissione Deontologica e Tutela e              
di estrapolare il punto 4 ed inserirlo nel documento di atto di pubblicità precedentemente              
approvato in Consiglio. 
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Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione della delibera dell’atto di            
indirizzo. 
 
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela. 
Contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo           
Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
A maggioranza dei presenti, si approva la DELIBERA n. 187 [ALLEGATO “D”]: documento             
“Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli psicologi in            
formazione specialistica in psicoterapia” 
 
Il Presidente chiude il punto n. 7 per passare al punto n. 8 dell’OdG. 
 
 

 
Il Presidente lascia la parola al Segretario che illustra la bozza che ha finalità di tutela della                 
professione. 
La Consigliera Dott.ssa Lo Giudice chiede come mai non è passata la bozza dalla              
Commissione Deontologica e Tutela e, inoltre, chiede come mai non sia indicata la             
bibliografia. 
Il Segretario chiarisce che il documento non tratta tema prettamente deontologico, mentre la             
bibliografia non è necessaria perché trattasi di linee guida non scientifiche. 
Si discute sul punto. 
Il Dot. Pingitore chiarisce che il documento è finalizzato alla tutela dello psicologo che lavora               
in ambito forense. 
Il Dott. Rotundo interviene sostenendo che è costretto ora a votare su un documento che               
non ha valutato precedentemente. Egli sostiene che il documento dovrebbe essere           
condiviso in un gruppo di lavoro. Egli sostiene che, essendo ignorante in materia, non sa chi                
ha scritto questa bozza e non sa se può fidarsi. 
Il Dott. Rotundo, rivolgendosi al Dott. Pingitore, afferma “questo documento ti viene comodo             
nel tuo lavoro”. 
Il Dott. Pingitore si oppone a questa esternazione del Dott. Rotundo ribadendo che il              
documento ha l’obiettivo esclusivo di tutelare gli psicologi. 
Il Dott. Rotundo “apprezzo questo tipo di lavoro, ma acquisterebbe più legittimità se venisse              
fuori da una commissione”. 
Il Dott. Cianflone propone di rinviare questo punto per capire se il documento è suscettibile               
di discussione in un apposito gruppo di lavoro. 
Interviene l’Avv. Cimino sostenendo che il documento è condivisibile per evitare difficoltà agli             
psicologi con incarichi peritali. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione della delibera dell’atto di            
indirizzo. 
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Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela. 
Contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo           
Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
A maggioranza dei presenti, si approva la DELIBERA n. 188 [ALLEGATO “E”]: documento             
“Risorse e limiti delle competenze dello psicologo in ambito forense”  
 
Il Presidente chiude il punto n. 8 per passare il n. 9 dell’OdG. 
 

 
Il Presidente apre il punto e illustra la necessità di modificare alcuni punti del regolamento               
che impedisce un fluido lavoro degli uffici. La finalità della proposta delle modifiche è              
esclusivamente per una migliore organizzazione dell’Ente. 
Il Dott. Cambareri chiede da chi proviene la proposta di modifica. Il Presidente risponde              
chiarendo che la proposta di modifica proviene da se stesso e dall’esecutivo dell’Ente. 
Il Dott. Cambareri chiede chiarimenti sulle proposte di modifiche. 
Si discute sul punto. 
Il Segretario Dott. Pingitore risponde alle richieste di chiarimento del Dott. Cambareri. 
Il Dott. Cambareri esplicita ulteriori osservazioni contrarie alle proposte di modifica. 
Il Dott. Cambareri vuole chiarire che il Presidente “rimane il primo tra pari”. 
Si discute sul punto. 
Si discute sulla possibilità di effettuare lo streaming dei Consigli. 
Il Segretario chiede al Dott. Cambareri di proporre per il Consiglio di novembre 2020 una               
delibera sullo streaming dei Consigli. 
Il Segretario chiarisce che la trasparenza è già garantita dalla pubblicazione dei verbali. 
Il Dott. Chizzoniti, che concorda con il Segretario, spiega che la legge 56/89 non prevede 
infatti lo streaming e pertanto ogni accesso esterno va normato per tutelare il principio della 
riservatezza e del contraddittorio delle parti. 
Si discute sullo streaming dei Consigli e sulla pubblicità dei riunioni. 
Interviene l’Avv. Cimino il quale chiarisce che le proposte di modifica non influenzano             
negativamente il funzionamento del Consiglio. 
L’Avv. Cimino chiarisce che è contrario allo streaming delle sedute del Consiglio. 
Si continua a discutere dello streaming delle sedute del Consiglio. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione delle modifiche del           
regolamento del Consiglio. 
 
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela. 
Contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo           
Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
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A maggioranza dei presenti, si approva la DELIBERA n. 189 [ALLEGATO “F”]: modifiche             
regolamento del Consiglio. 
 
Il Presidente esaurito il punto n. 9, passa al punto n. 10 dell’OdG. 
 

 
Il Presidente apre il punto e lascia la parola al Segretario, Dott. Marco Pingitore, il quale                
illustra la finalità della proposta. 
Il Dott. Cambareri chiede la modifica della delibera in oggetto prevedendo che il mandato              
per la realizzazione del manuale sia dato alla Commissione Deontologica e Tutela            
dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. 
Il Dott. Cambareri e la Dott.ssa Lo Giudice chiedono che il manuale debba essere redatto               
dalla Commissione Deontologica. 
Il Dott. Pingitore chiarisce che chiederà il coinvolgimento dei membri del Consiglio nella             
stesura della manuale. 
Si discute sul punto. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione della delibera          
riguardante la stesura del manuale in materia deontologica. 
 
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela. 
Contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo           
Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
A maggioranza dei presenti, si approva la DELIBERA n. 190 [ALLEGATO “G”]: manuale             
200 domande e risposte sul codice deontologico. 
 
Il Presidente esaurito il punto n. 10, passa al punto n. 11 dell’OdG. 
 

 
Il Presidente lascia la parola al Dott. Pingitore il quale espone la bozza di delibera e il                 
progetto di trasformazione del dominio “psicologicalabria.it” in un blog informativo dell’Ordine           
su cui gli iscritti possono pubblicare articoli e commenti. Una sezione verrebbe dedicata             
anche alla promozione della tutela della professione. La realizzazione del blog sarebbe, a             
titolo gratuito, a cura del Dott. Chizzoniti e del Dott. Pingitore, mentre la gestione sarebbe a                
cura del GdL Comunicazione. 
Il blog “psicologicalabria.it” verrà realizzato successivamente alla migrazione del sito          
dell’Ordine dal medesimo al nuovo “ordinepsicologicalabria.it”. 
Il Dott. Foti chiede se l’iniziativa può generare confusione. 
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Il Dott. Rotundo “è una iniziativa che sposo, ma nel metodo mi trovo contrario”. Il Dott.                
Rotundo suggerisce di prevedere un periodo di transizione. 
Il Dott. Rotundo suggerisce di utilizzare un dominio differente da “psicologicalabria.it” perché            
al maschile. Egli chiede di rinviare il punto. 
Il Dott. Pingitore chiarisce che l’iniziativa va incontro alle opportunità dei colleghi che             
possono promuovere le loro attività professionali. 
Il Dott. Rotundo chiede il coinvolgimento di altri Consiglieri nell’iniziativa. 
Il Dott. Santo Cambareri, sentiti i Consiglieri: Cianflone, Foti, Lo Giudice, Rotundo,            
Schiumerini e Valotta, chiede di modificare la delibera inserendo tra i partecipanti all’iniziale             
strutturazione del blog informativo i sette Consiglieri suddetti che esprimono volontà di            
collaborare, a titolo completamente gratuito, all’iniziativa. 
Il Presidente riferisce che il Dott. Chizzoniti e il Dott. Pingitore sono competenti da un punto                
di vista tecnico a realizzare un blog. 
Il Dott. Cambareri chiede di mettere ai voti la sua proposta. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto la proposta del Dott. Cambareri: egli chiede che              
alla bozza di delibera siano aggiunto gli altri nomi dei Consiglieri Cambareri, Cianflone, Foti,              
Lo Giudice, Rotundo, Schiumerini, Valotta. 
 
Consiglieri favorevoli: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice          
Carla, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
Consiglieri contrari: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela. 
 
La proposta del Dott. Cambareri non passa. 
l Dott. Cambareri dichiara che di fatto è stata preclusa, al sottoscritto e agli altri 6 Consiglieri,                 
la partecipazione alla strutturazione del blog citato in delibera, senza alcuna motivazione. 
 
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di            
procedere alla votazione palese per quanto riguarda la bozza di delibera inviata al Consiglio: 
 
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela. 
Contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo           
Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
 
A maggioranza dei presenti, si approva la DELIBERA n. 191 [ALLEGATO “H”]: blog             
informativo dell’Ordine. 
 
Il Presidente esaurito il punto n. 11, passa al punto n. 12 dell’OdG. 
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Il Presidente apre il punto sulla nomina del componente esterno della Commissione            
Deontologica e Tutela. 
Il Presidente propone la Dott.ssa Susanna Tolomeo. 
Il Dott. Cambareri propone la Dott.ssa Valentina Pirrò. 
 
Si procede alla votazione segreta. 
 
Dott.ssa Susanna Tolomeo: otto voti 
Dott.ssa Valentina Pirrò: sette voti 
 
 
DELIBERA n. 192: con otto voti viene nominata la Dott.ssa Susanna Tolomeo componente             
esterna della Commissione Deontologica e Tutela.  
 
Il Presidente procede all’istituzione della Commissione Sanità. 
Il Presidente propone il numero di 7 componenti per la Commissione Sanità. 
Il Dott. Cambareri propone la composizione a 8 membri. 
Si vota per alzata di mano. 
Per la composizione a 7: Lombardo, Campolo, Chizzoniti, Notaro, Pingitore, Scornaienchi,           
Toscano, Triglia. 
Per la composizione a 8: Cambareri, Cianflone, Foti, Lo Giudice, Rotundo, Schiumerini,            
Valotta. 
Viene approvata a maggioranza (8 voti a 7) la composizione a 7 membri della Commissione               
Sanità. 
Il Presidente propone i seguenti candidati: Scornaienchi, Zinno, Verardo, Notaro, Triglia,           
Amendola, Campolo. 
Il Consigliere Cambareri propone i seguenti candidati: Ada Schiumerini, Rossella Valotta e            
Rosanna De Pace. 
 
Si procede alla votazione segreta. 
 
Dott.ssa Socrnaienchi: nove voti 
Dott.ssa Zinno: otto voti 
Dott. Verardo: otto voti 
Dott.ssa Notaro: otto voti 
Dott. Triglia: otto voti 
Dott.ssa Amendola: dodici voti 
Dott. Campolo: otto voti 
Dott.ssa De Pace: quattro voti 
Dott.ssa Schiumerini: tre voti 
Dott.ssa Valotta: quattro voti 
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DELIBERA n. 193: a maggioranza dei presenti, viene istituita la Commissione Sanità e             
nominati i seguenti componenti: Dott.ssa Carmela Scornaienchi (coordinatrice), Dott.ssa         
Amendola Maria Francesca, Dott. Campolo Fortunato, Dott.ssa Notario Maria Rita, Dott.           
Angelo Luigi Triglia, Dott. Verardo Dario, Dott.ssa Francesca Zinno. 
 
Il Presidente esaurito il punto n. 12, passa al punto n. 13 dell’OdG. 
 

 
Il Presidente procede alla costituzione e relativa nomina dei componenti dei seguenti gruppi             
di lavoro: 
 
Gruppo di Lavoro “Pari opportunità” (sette componenti). 
 
Dott.ssa Mottola: otto voti 
Dott.ssa Messina: otto voti 
Dott.ssa Papa: otto voti 
Dott.ssa Colella: otto voti 
Dott.ssa Pannace: otto voti 
Dott.ssa Scornaienchi: otto voti 
Dott.ssa Di Cello: otto voti 
Dott.ssa Rizzuti: cinque voti 
Dott.ssa Minutolo: cinque voti 
Dott.ssa Casile: cinque voti 
Dott.ssa Arturi: cinque voti 
 
Schede bianche: due 
 
DELIBERA n. 194: a maggioranza dei presenti, viene istituito il Gruppo di Lavoro “Pari              
opportunità” e nominati i seguenti componenti: Mottola Elisa (Coordinatrice), Colella Tonia,           
Di Cello Maria Grazia, Messina Stefania, Pannace Domenica, Papa Maria Francesca,           
Scornaienchi Carmela. 
 
Gruppo di lavoro “Psicologia scolastica” (sette componenti): 
 
Dott.ssa Toscano: otto voti 
Dott.ssa Avruscio: otto voti 
Dott.ssa Morabito: otto voti 
Dott.ssa Siniscalchi: otto voti 
Dott.ssa Toscano R.: otto voti 
Dott.ssa Abbonante: otto voti 
Dott.ssa Piccione: otto voti 
Dott.ssa D’Ambrosio: sette voti 
Dott. Napoletano: sette voti 
Dott.ssa Nicolò: sette voti 
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Dott. Aloi: sette voti 
 
DELIBERA n. 195: a maggioranza dei presenti, viene istituito il Gruppo di Lavoro             
“Psicologia scolastica” e nominati i seguenti componenti: Toscano Maria (Coordinatrice),          
Abbonante Antonella, Avruscio Amelia, Morabito Simona, Piccione Concetta, Siniscalchi         
Alessandra, Toscano Rosaria. 
 
Gruppo di lavoro “LGBT” (sette componenti): 
 
Dott. Bochicchio: otto voti 
Dott.ssa Coscarella: otto voti 
Dott.ssa Mumoli: otto voti 
Dott.ssa Chiarelli: otto voti 
Dott.ssa Micalizzi: otto voti 
Dott. Chizzoniti: otto voti 
Dott. Triglia: otto voti 
Dott.ssa Rizzuti: sette voti 
Dott.ssa Marchese: sette voti 
 
DELIBERA n. 196: a maggioranza dei presenti, viene istituito il Gruppo di Lavoro “LGBT” e               
nominati i seguenti componenti: Bochicchio Vincenzo (Coordinatore), Chiarelli Carmela,         
Chizzoniti Rocco, Coscarella Simona, Micalizzi Marika, Mumoli Maria, Triglia Angelo          
Luigi. 
 
Gruppo di lavoro “Cure palliative” (sette componenti): 
 
Dott.ssa Arvino: otto voti 
Dott.ssa Brundì: otto voti 
Dott. Mauro: otto voti 
Dott.ssa Campagna: otto voti 
Dott.ssa Fonte: otto voti 
Dott.ssa Colistra: otto voti 
Dott.ssa Bevacqua: otto voti 
Dott.ssa Rombo: sette voti 
Dott.ssa Minutolo. sette voti 
Dott. Cento: un voto 
 
 
DELIBERA n. 197: a maggioranza dei presenti, viene istituito il Gruppo di Lavoro “Cure              
Palliative” e nominati i seguenti componenti: Arvino Francesca (Coordinatrice), Bevacqua          
Tiziana, Brundì Gabriella, Campagna Maria Rosita, Colistra Eleonora, Fonte Vittoria,          
Mauro Domenico. 
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Gruppo di lavoro Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) (cinque componenti): 
 
Dott.ssa Nicoletti: dodici voti 
Dott.ssa Mirabelli: otto voti 
Dott.ssa Reverso: quindici voti 
Dott. Scalise: otto voti 
Dott.ssa Casile: tredici voti 
 
DELIBERA n. 198: a maggioranza dei presenti, viene istituito il Gruppo di Lavoro “Interventi              
assistiti con gli animali (IAA)” e nominati i seguenti componenti: Nicoletti Francesca            
(Coordinatrice), Casile Giusy, Mirabelli Alessia, Reverso Manuela, Scalise Luigi. 
 
Gruppo di lavoro “Comunicazione” (cinque componenti): 
 
Dott. Chizzoniti: otto voti 
Dott. Lombardo: otto voti 
Dott. Campolo: otto voti 
Dott. Pingitore: otto voti 
Dott.ssa Toscano: otto voti 
Dott. Catalano: sei voti 
Dott Gabriele: tre voti 
Dott.ssa Tripodi: cinque voti 
Dott. Mento: cinque voti 
Dott.ssa Arturi: un voto 
Dott.ssa Minutolo: tre voti 
Dott. Aloi: due voti 
Dott.ssa D’Ambrosio: due voti 
Dott.ssa Napoletano: un voto 
Dott.ssa Nicolò: un voto 
 
DELIBERA n. 199: a maggioranza dei presenti, viene istituito il Gruppo di Lavoro             
“Comunicazione” e nominati i seguenti componenti: Chizzoniti Rocco (Coordinatore),         
Lombardo Armodio, Campolo Fortunato, Pingitore Marco, Toscano Maria. 
 
 Il Presidente esaurito il punto n. 13, passa al punto n. 15 dell’OdG. 
 

 
Il Presidente chiude il punto n. 14 e passa al punto n. 15 OdG. 
 
La Dott.ssa Scornaienchi presenta due richieste di gratuito patrocinio: 
 

1. a cura della Dott.ssa Nicoletti dal titolo “I luoghi dell’ascolto” 
2. a cura del Dott. Antonio Volpentesta dal titolo “Semopr Junior Baby Expo” 
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Dopo ampia discussione, il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott.            
Marco Pingitore di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le due richieste di              
gratuito patrocinio. 
 
 
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),        
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,          
Scornaienchi Carmela. 
Astenuti: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo           
Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella. 
Contrari: nessuno 
 
A maggioranza dei presenti, si approva la DELIBERA n. 200 [ALLEGATO “I” e “L”]:              
concessione del gratuito patrocinio ai seguenti eventi:  
 
 

 
Il Presidente riferisce al Consiglio che si è alla ricerca di una nuova sede per l’Ordine. 
Il Presidente riferisce che vi è anche la possibilità di prendere in affitto l’appartamento a               
fianco all’attuale sede dell’Ordine. 
Il Presidente invita i Consiglieri per il venerdì successivo a visitare a Catanzaro Lido una               
potenziale soluzione idonea per la sede. 
Si discute sul punto. 
Si discute sugli eventi formativi. 
Si discute della possibilità di offrire il pranzo ai colleghi che partecipano agli eventi formativi               
di persona. 
 
 
 
       il Segretario         il Presidente 
Dott. Marco Pingitore Dott. Armodio Lombardo 
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