
Ordine degli Psicologi della Calabria

Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

27 febbraio 2021
ore 9

in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni;
3. Applicazione art. 3 L. 56/89;
4. Ratifica delibera presidenziale n. 1: determinazioni;
5. Ratifica delibera presidenziale n. 2: determinazioni;
6. Morosi-Sospensione dall’esercizio della professione di psicologo dei

Dott….Determinazioni;
7. Procedimento disciplinare [omissis];
8. Eventi formativi e scelta provider: determinazioni;
9. Riscossione quota iscrizione 2021: determinazioni;
10. Beneficenza - gettoni di presenza: determinazioni;
11. Assunzione temporanea con agenzia interinale: determinazioni;
12. Patrocini.

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

Alle 15:05, verificato il numero legale, il Presidente apre la seduta.

Approvazione verbale seduta precedente - Punto n. 1 OdG

Il Presidente riferisce che agli atti vi è una richiesta di integrazione della bozza di verbale a
cura del Vicepresidente Dott. Campolo.
Interviene il Dott. Cambareri il quale si dichiara in disaccordo nell’ipotesi in cui un
Consigliere chieda di integrare/modificare dichiarazioni di un altro Consigliere.
Il Vicepresidente fa presente che si tratta solo di una integrazione, avendo potuto visionare
la videoregistrazione della seduta del Consiglio.
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Il Consiglio discute sul punto fino a chiedere una consulenza legale all’Avv. Cimino, il quale
suggerisce di visionare la videoregistrazione prima di ogni determinazione.
Il Segretario Dott. Pingitore propone al Presidente di rinviare il punto alla prossima seduta
del Consiglio, prendendo l’impegno di inviare a tutti i Consiglieri la videoregistrazione della
seduta del Consiglio del 22 gennaio 2021.
Il Consiglio concorda all’unanimità.

Il Presidente esaurito l’argomento, passa al punto n. 2 dell’OdG.

Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 2 OdG

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo lascia la parola al Consigliere Dott. Rocco Chizzoniti:

DELIBERA 59

▪ MOLOGNI FRANCESCA
nata a Vibo Valentia (VV) il 29/10/1992  –  Numero di iscrizione n ° 2349

DELIBERA 60

▪ ROMIO MATTEO
nato a Corigliano Calabro (CS) il 24/06/1993 – Numero di iscrizione n °
2350

DELIBERA 61

▪ COLOSIMO GIUDITTA
nata a Catanzaro (CZ) il 12/03/1994  –  Numero di iscrizione n ° 2351

DELIBERA 62

▪ MACCARONE LUANA
nata a Vibo Valentia (VV) il 11/06/1987  –  Numero di iscrizione n ° 2352

DELIBERA 63

▪ MODESTI JESSICA
nata a Catanzaro (CZ) il 13/03/1993  –  Numero di iscrizione n ° 2353

DELIBERA 64

▪ TORTORA ERIKA
nata a Maratea (PZ) il 16/09/1986  –  Numero di iscrizione n ° 2354

2



DELIBERA 65

▪ RIPERI ALDO
nato a a Reggio Calabria (RC) il 07/10/1974  –  Numero di iscrizione n ° 2355

DELIBERA 66

▪ DRAGO MARTINA
nata a Lamezia Terme (CZ) il 28/12/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2356

DELIBERA 67

▪ ATTINA’ ANTONELLA
natoa a Messina (ME) il 02/10/1993  –  Numero di iscrizione n ° 2357

DELIBERA 68

▪ AMOROSO ELEONORA
nata a Cosenza (CS) il 18/10/1985  –  Numero di iscrizione n ° 2358

DELIBERA 69

▪ MANGONE MICHELA
nata a Catanzaro (CZ) il 21/06/1994  –  Numero di iscrizione n ° 2359

DELIBERA 70

▪ GARA’ ANNA GIUSY
nata a Crotone (KR) il 09/05/1994  –  Numero di iscrizione n ° 2360

DELIBERA 71

▪ PANZERA FEDERICA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 20/10/1992 – Numero di iscrizione n °
2361

DELIBERA 72

▪ TRICHILO EMANUELA
nata a Reggio Calabria il 10/02/1991  –  Numero di iscrizione n ° 2362

DELIBERA 73
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▪ DI GRILLO LEA MANUELA
nata a Oppido Mamertina (RC) il 16/11/1988 – Numero di iscrizione n °
2363

DELIBERA 74

▪ SIRENO SIMONA
nata a Cosenza (CS) il 14/11/1994  –  Numero di iscrizione n ° 2364

DELIBERA 75

▪ LA BADESSA ELVIANA
nata a Vibo Valentia (VV) il 10/08/1992  –  Numero di iscrizione n ° 2365

DELIBERA 76

▪ ROMEO FEDERICA
nata a Reggio Calabria (RC) il 27/08/1994  –  Numero di iscrizione n ° 2366

DELIBERA 77

▪ TRIMBOLI VALERIA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 21/12/1993 – Numero di iscrizione n °
2367

DELIBERA 78

▪ SPINO’ ROBERTA
nata a Vibo Valentia (VV) il 20/08/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2368

DELIBERA 79

▪ SCHIPILLITI ILENIA
nata a Palmi (RC) il 03/05/1991  –  Numero di iscrizione n ° 2369

DELIBERA 80

▪ NAPOLI GIUSEPPINA
nata a Cinquefrondi (RC) il 04/02/1993  –  Numero di iscrizione n ° 2370

DELIBERA 81
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▪ CITRARO ILARIA
nata a Catanzaro (CZ) il 15/04/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2371

DELIBERA 82

▪ CELEBRE GIULIA
nata a Reggio Calabria (RC) il 26/10/1994  –  Numero di iscrizione n ° 2372

DELIBERA 83

▪ PELLE SAVERIO
nato a Catanzaro (CZ) il 07/07/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2373

DELIBERA 84

▪ GIORDANO ROSARIO VALENTINO SIMONE
nato a Reggio Calabria (RC) il 01/04/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2374

DELIBERA 85

▪ IACOPINO FEDERICA
nata a Reggio Calabria (RC) il 25/05/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2375

DELIBERA 86

▪ POLIMENI ELISABETTA
nata a Reggio Calabria (RC) il 27/05/1982  –  Numero di iscrizione n ° 2376

DELIBERA 87

▪ PRIOLO ROSA
nata a Reggio Calabria (RC) il 30/01/1976  –  Numero di iscrizione n ° 2377

DELIBERA 88

▪ IANTORNO IOLANDA
nata a Cosenza (CS) il 23/04/1975  –  Numero di iscrizione n ° 2378

DELIBERA 89

▪ MIRAGLIA MANUEL
nato a Cosenza (CS) il 09/03/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2379
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DELIBERA 90

▪ SCIALABBA ROSA
nata a Vibo Valentia  (VV) il 30/01/1994 –  Numero di iscrizione n ° 2380

DELIBERA 91

▪ CADORNA ALESSANDRA
nata a Lamezia Terme (CZ) il 25/11/1994  –  Numero di iscrizione n ° 2381

DELIBERA 92

▪ IARIA JESSICA ANTONIA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 13/06/1992 – Numero di iscrizione n °
2382

DELIBERA 93

▪ DE BARTOLO MARIA SERENA
nata a Castrovillari (CS) il 05/01/1989  –  Numero di iscrizione n ° 2383

DELIBERA 94

▪ SCOPELLITI ROBERTA
nata a Reggio Calabria (RC) il 23/02/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2384

DELIBERA 95

▪ PERRI ELEONORA
nato a Soveria Mannelli (CZ) il 23/06/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2385

DELIBERA 96

▪ RINALDO ANTONIO
nato a Melito Porto Salvo (RC) il 28/05/1991 – Numero di iscrizione n °
2386

DELIBERA 97

▪ BARROTTA ANGELICA RITA
nato a Maglie (LE) il 28/02/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2387
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DELIBERA 98

▪ DIACO MARIA LAURA
nato a Roma (RM) il 23/01/1995  –  Numero di iscrizione n ° 2388

DELIBERA 99

▪ TRACUZZI ROBERTA
nata a Polistena (RC) il 08/02/1994  –  Numero di iscrizione n ° 2389

DELIBERA 100

▪ PUGLIESE ANNA
nata a Crotone (KR) il 20/01/1977  –  Numero di iscrizione n ° 2390

DELIBERA 101

▪ CORTESE GRAZIA
nata a Galliate (NO) il 17/01/1992  –  Numero di iscrizione n ° 2391

DELIBERA 102

▪ NICOLETTI ANNA PIA
nata a San Giovanni in Fiore (CS) il 15/06/1990 – Numero di iscrizione n °
2392

DELIBERA 103

▪ REPICE EMANUELA VITTORIA
nata a Reggio Calabria (RC) il 28/03/1989  –  Numero di iscrizione n ° 2393

DELIBERA 104

▪ FICCHI’ FRANCESCO
nato a Soriano Calabro (VV) il 31/05/1993  –  Numero di iscrizione n ° 2394

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda le richieste di iscrizioni all’Albo sezione
A.

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

Contrari: nessuno.

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva le delibere n. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

Il Presidente lascia la parola al Dott. Rocco Chizzoniti per quanto riguarda le richieste di
iscrizione per trasferimento.

DELIBERA 105

▪ MORABITO MARIACRISTINA
nata a Reggio Calabria (RC) il 19/12/1988 – Iscritta al n° 1507 dal

11/04/2014
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine dell’Umbria.

DELIBERA 106

▪ PRATESI CARMEN
nata a Cosenza (CS) il 26/06/1973 – Iscritto al n° 756 dal 16/05/2002
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine della Regione Lazio.

DELIBERA 107

▪ REDA EMANUELA
nata a Rogliano (CS) il 01/02/1986 – Iscritto al n° 1275 dal 7/10/2011
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine della Regione Emilia Romagna.

DELIBERA 108

▪ VALENTINI LHOANA
nata a Napoli (NA) il 14/11/1973 – Iscritto al n° 870 dal 25/02/2005
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine della Regione Lazio.

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda le richieste di iscrizione per
trasferimento.

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

Contrari: nessuno.

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva le delibere n. 105, 106, 107, 108.

Il Presidente lascia la parola al Dott. Rocco Chizzoniti per quanto riguarda le richieste di
cancellazione sez. A

DELIBERA 109

● DE SETA SILVIA
nata a Pizzo (CZ) il 05/04/1962 iscritta alla sez A al n° 301 dal

19-05-1993 – deceduta in data 25-02-2020.

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda le richieste di cancellazione Albo Sez.
A.

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

Contrari: nessuno.

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 109.

Il Presidente lascia la parola al Dott. Rocco Chizzoniti per quanto riguarda le richieste di
cancellazione sez. B

DELIBERA 110

● MARZANO GIOVANNA
nata a Crotone  (KR) il 14/01/1982 iscritto al n° 008B dal 02-07-2013

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda le richieste di cancellazione Albo Sez.
B.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),

9



Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia.

Contrari: nessuno.

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 110.

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 Presidente lascia la parola al Dott. Rocco Chizzoniti per quanto riguarda le richieste di
annotazione ex art. 3 L. 56/89.

DELIBERA 111

● GUALTIERI STEFANIA SAVERIA
nata a Catanzaro (CZ)  il 23/03/1991 iscritto  al n° 1816

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e
Gruppoanalitica sede di Reggio Calabria.

● FERRANTE MARIA GRAZIA
nata a Reggio Calabria (RC)  il 05/12/1986 iscritto  al n° 1419

Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad Approccio Strategico
presso l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie sede di Lamezia Terme.

● GRASSI FRIEDA
nata a Crotone (KR)  il 12/07/1989  iscritto al n° 1789

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Familiare
presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare sede di Crotone.

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda le annotazioni 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, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia.
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Contrari: nessuno.

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 111.

Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 3 per passare al n. 4 dell’OdG.

Ratifica delibera presidenziale n. 1/21 - Punto n. 4 OdG

Fa ingresso nella videoconferenza la Consigliera Dott.ssa Rossella Valotta.

Il Presidente prende parola e riferisce che si è reso necessaria la nomina dell’Avv. Cimino
nel procedimento civile pendente presso il Tribunale di Catanzaro per quanto riguarda
l’impugnazione della delibera del 3 ottobre 2020 da parte di sette Consiglieri.

Il Dott. Cambareri prende parola per esprimere la contrarietà della costituzione in giudizio
dell’Ordine.

Il Dott. Pingitore dichiara che votare contrari potrebbe rappresentare un possibile conflitto
d’interesse poiché lo stesso Consigliere che fa ricorso non intende fornire una procura legale
allo stesso Consiglio di cui fa parte.

La Dott.ssa Toscano ed il Dott. Chizzoniti riferiscono che esiste il diritto di difesa dell’Ordine
e che va esercitato ed è paradossale che parte del Consiglio non sia d’accordo.

Il Dott. Pingitore ribadisce la posizione della Dott.ssa Toscano e del Dott. Chizzoniti mentre il
Dott. Cambareri conferma il voto contrario alla costituzione dell’Ordine in giudizio in merito
ad una delibera a suo dire sbagliata.

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.1/21.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela,, Angelo Luigi Triglia.

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 presidenziale n. 1/21:
DELIBERA N. 112

Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 4 per passare al n. 5 dell’OdG.
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Ratifica delibera presidenziale n. 2/21 - Punto n. 5 OdG

Il Presidente illustra la delibera presidenziale sulla concessione del gratuito patrocinio della
Dott.ssa Melissi richiesto fuori termine. La Dott.ssa Scornaienchi ringrazia il Presidente per
la sensibilità dimostrata in merito all'iniziativa che era meritevole della giusta attenzione
nonostante i termini scaduti della richiesta.

Il Dott. Chizzoniti e il Dott. Cambareri si dicono favorevoli alla ulteriore proposta del
Presidente di modificare il regolamento per semplificare la concessione dei patrocini.

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.2/21.

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, Angelo Luigi Triglia.

Contrari: nessuno.

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva la delibera n. 2/21: DELIBERA N. 113.

Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 5 per passare al n. 6 dell’OdG.

Morosi-Sospensione dall'esercizio della professione di psicologo - Punto n. 6 OdG

Il Presidente dichiara spiega che nell’elenco morosi inviati vanno esclusi quattro iscritti che
hanno all’ultimo momento dimostrato il versamento delle quote. Da 65 sospensioni si passa
a 61, il Presidente chiede la votazione unica per tutto il gruppo degli iscritti morosi da
sospendere.

La Dott.ssa Toscano illustra il numero definitivo ed il Dott. Cambareri chiede conferma
dell’esclusione dalla lista dei colleghi che hanno chiesto la rateizzazione.

Il Presidente riferisce che prossimamente sarà presentato un prospetto completo
esplicitando anche le future azioni con i restanti morosi non passibili di sospensione.

Il Dott. Cambareri fa notare che a suo dire anche chi rateizza dovrebbe essere sospeso.

La Dott.ssa Toscano spiega che se una persona chiede la rateizzazione non può essere
sospeso, così come avviene anche nelle Pubbliche Amministrazioni come spiega il Dott.
Pingitore.

Il Dott. Chizzoniti concorda con il Dott. Pingitore.

12



Il Dott. Foti riferisce che [OMISSIS], in elenco, non è a conoscenza di ogni comunicazione di
sospensione e richiesta di saldo. La Dott.ssa Toscano spiega che è stato inviato tutto via pec
o raccomandata cartacea e che si era sentita col Dott. Foti in merito ad un altro caso per il
quale lo stesso si era premurato sulla rateizzazione della Collega nonostante abbia votato
contrario successivamente.

Il Dott. Foti si dice favorevole alla rateizzazione anche se ha votato diversamente e la
Dott.ssa Lo Giudice riferisce che il voto contrario era in merito alla sospensione non
avvenuta nonostante la rateizzazione.

Il Dott. Pingitore spiega che la legge non prevede la sospensione per chi rateizza, il Dott.
Chizzoniti riferisce che chi rateizza le tasse non subisce pene, così come l’Avv. Cimino
spiega la legittimità della non sospensione in caso di rateizzazione.

La Dott.ssa Scornaienchi chiede come fa [OMISSIS] (in merito alle precedenti dichiarazioni
del Consiglieri Dott. Foti) a sapere di essere nell’elenco dei morosi senza avere ricevuto le
comunicazioni e il Dott. Foti afferma che [OMISSIS] non ne è al corrente, ma di averle
parlato, ipotizzando che lei non abbia ricevuto nessuna comunicazione dall’Ordine.

L’Avv. Cimino spiega che non è possibile fare tale ipotesi perché la Segreteria ha inviato
tutto regolarmente ed ogni responsabilità relativa al mancato pagamento è imputabile
all’iscritto/a, che ha l’obbligo di corrispondere le quote annuali.

Il Dott. Pingitore chiede al Dott. Foti perché chiamare una collega per comunicarle la
morosità ed il Dott. Foti riferisce che a suo avviso è possibile cercando di agevolarla.

Il Presidente spiega che i colleghi potevano comunicarlo fino al giorno precedente al
Consiglio così come chiedere in Segreteria ogni informazione sulle comunicazioni dei
morosi, inoltre un appunto del genere in Consiglio non può essere preso in considerazione
non avendo nemmeno le informazioni certe sul caso.

Il Dott. Cambareri chiede la parola per ribadire che l’art. 26 legge 56/89 prevede, secondo la
sua interpretazione, che si deve sospendere un collega anche se rateizza. Inoltre chiede
tutta la documentazione inerente i morosi.

L’Avv. Cimino spiega che tutta la procedura morosi ha incluso varie comunicazioni secondo
legge ai fini della sospensione, in vari step per evitare disguidi e problemi, a garanzia degli
Psicologi ed a garanzia che non ci fossero errori nelle sospensioni stabilendo un termine ad
ottobre anche in relazione alla situazione pandemica. Ogni azione è stata effettuata nei
tempi corretti e le registrazioni delle Poste Italiane (cd-rom) sono arrivate finanche in ritardo.
Infine. egli sostiene che un Consigliere può visionare la documentazione presso la sede
dell’Ordine.

Il Dott. Cambareri riferisce che concorderà un appuntamento per visionare la
documentazione inerente i morosi, per cui voterà favorevole ma con riserva.

Il Dott. Cianflone chiede se le comunicazioni sono state fatte a tutti i morosi. La Dott.ssa
Toscano spiega in cosa è consistita la procedura. Un lavoro di grossa mole non ancora
terminato, pertanto si provvederà a deliberare i morosi uno per uno per opera del Segretario,
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fino a portare al prossimo Consiglio un prospetto dell’intera operazione, così come già
ribadito precedentemente dal Presidente.

Il Dott. Pingitore fa i complimenti alla Tesoriera ed al Presidente per il grande lavoro svolto,
tuttavia puntualizza che non è possibile per ogni atto del Consiglio operare un’analisi
documentale e d’ufficio effettuata di norma già dalla Segreteria in favore del Consiglio
stesso.

Il Vicepresidente Dott. Campolo riferisce che queste richieste di documenti appaiono
strumentali.

Il Dott. Cambareri chiede se la rateizzazione è stata comunicata per mezzo delle lettere
inviate, la Dott.ssa Toscano ed il Presidente spiegano che sono i colleghi che devono fare la
richiesta come qualsiasi cittadino alla Pubblica Amministrazione.

La Dott.ssa Toscano ed il Dott. Pingitore precisano che i morosi odierni non hanno risposto
in alcun modo all’Ordine. La richiesta di rateizzazione risalgono a luglio, al primo avviso di
pagamento.

Il Dott. Pingitore propone una votazione unica dei 61 morosi a seguito della lettura dei
nominativi interessati, che produrranno 61 delibere.

Il Dott. Cambareri ci tiene a ringraziare tutto il suo gruppo per il lavoro di analisi approfondito
di tutte le delibere.

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda la sospensione di 61 colleghi morosi:

[OMISSIS]

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda l’approvazione delle delibere n. 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 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.

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

Contrari: nessuno.

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva le delibere n. 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
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156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174.

Esaurito il punto n. 6 dell’OdG, si passa al punto n. 7.

Procedimento disciplinare [OMISSIS] - Punto n. 7 OdG

[OMISSIS]

Eventi formativi e scelta provider - Punto n. 8 OdG

La Dott.ssa Notaro illustra il lavoro fatto nella Commissione Formazione ed il Presidente
precisa che alcuni relatori non pretendono alcun pagamento. Inoltre vengono presentati i
preventivi provider ECM da scegliere.

Il Dott. Chizzoniti riferisce che rinuncia al compenso in relazione all’evento in qualità di
docente. Posizione ribadita anche dalla Dott.ssa Notaro e dal Dott. Pingitore.

Su proposta del Presidente si potrebbe procedere con un’unica votazione sulla scelta del
provider e degli eventi formativi.

Il Dott. Rotundo chiede una doppia votazione e riferisce che vorrebbe astenersi su alcuni
eventi proposti poiché la partecipazione di Consiglieri ed altri membri a suo dire non è
opportuno.

Il Dott. Cambareri propone di astenersi sulla scelta del provider perché preferirebbe un’altra
procedura di evidenza pubblica.

Il Dott. Chizzoniti spiega che per legge le procedure di evidenza sotto soglia non sono
obbligatorie così come in altri Ordini ad esempio il Lazio e in ENPAP Consiglieri e Cariche
svolgono eventi di formazione.

Il Dott. Cambareri chiede perché le cariche partecipano alle Commissione ed il Presidente
risponde che le cariche hanno facoltà di partecipare ad ogni riunione.

Il Dott. Cianflone chiede lo stralcio di alcuni punti della delibera ed il Presidente spiega che
non è possibile perché esiste una bozza di delibera già presentata ed all’odg.

Il Dott. Cambareri fa la dichiarazione di astensione ritenendo leso il proprio diritto di voto
perché non avrebbe voluto votare astensione a tutti gli eventi.

Il Consigliere Rotundo propone tre votazioni, mentre il Presidente una votazione unica. Il
Dott. Pingitore precisa che da regolamento si votano solo delibere presentate
precedentemente.

La Dott.ssa Lo Giudice riferisce di aver letto la delibera in oggetto e voterà contrario perché
non può votare su più argomenti presenti nella stessa.
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Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda la bozza di delibera oggetto di
discussione. Nello specifico:

La realizzazione degli eventi di seguito riportati SENZA CREDITI ECM:

- Le tracce invisibili del Femminicidio” (Osservatorio Violenza e Suicidio);
- Psicologia Scolastica” (Dott.ssa Marina Caroleo);
- Disturbo Gioco D’azzardo: aspetti generali e modelli d’intervento (Dott.ssa Mariarita

Notaro, Avv. Frank Mario Santacroce);
- Web Marketing per Psicologhe e Psicologi” (Dott. Rocco Chizzoniti;
- L’audizione protetta della persona minorenne nei casi di presunti abusi sessuali”

(Dott Marco Pingitore).

La realizzazione degli eventi di seguito riportati CON  I  CREDITI ECM:

- La presa in carico del paziente neuropsicologico e del caregiver in un contesto di
emergenza sanitaria (Dott Fabio Pirrotta, Dott.ssa Santina Cova, Dott.ssa Iolanda
Martino);

- Prevenzione delle ricadute e recovery in psicologia clinica” (Prof. Michielin);
- disturbi del neuro sviluppo tra clinica, normativa e didattica” (Dott.Lauro Mengheri,

Dott. Raffaele Ciambrone);
- La non-conformità di genere in infanzia. Prospettive cliniche e principi di intervento

affermativi del genere. (Dott. Vincenzo Bochicchio);
- Il counselling psicodinamico con i giovani adulti nei contesti istituzionali: L’intervento

clinico sulle impasse evolutive. (Dott. Cristiano Scandurra);
- Approccio Diagnostico -Terapeutico Multidisciplinare Integrato nei DAN-dalla Terapia

alla Prevenzione” (Dott.ssa Barbieri Luigia, Dott. Cardamone Nicola, Dott.ssa
Furriolo Maria, Dott.ssa Mumoli Maria, Dott. Tucci Giuseppe.

–  Di fissare il compenso orario da corrispondere al docente in €. 110,00
(centodieci/00),  più Cassa previdenza e IVA se dovuti;

– Rinunciano al compenso offrendo la propria docenza a titolo gratuito i seguenti
relatori: Dott. Chizzoniti, Dott. Pirrotta, Dott. Pingitore, Dott.ssa Notaro.

– Di realizzare gli eventi online non accreditati ECM sulla piattaforma  Gotowebinar di
proprietà dell’Ordine;

– Di affidare, per come proposto dalla Commissione Formazione, (vedi verbale
allegato) la realizzazione degli eventi online ECM al provider PRESENT  E FUTURE;

– Di corrispondere al Provider  PRESENT  E FUTURE  quanto riportato sul preventivo,
(Allegato “A”), proposto e accettato.
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Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela,, Angelo Luigi Triglia.

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. 176.

Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 8 per passare al n. 9 dell’OdG.

Riscossione quota iscrizione 2021: determinazioni - Punto n. 9 OdG

Il Presidente presenta la bozza di delibera relativa al PagoPA, precisando che l’attuale
servizio in opera all’Ordine può provvedere agevolmente all’integrazione con il nuovo
strumento imposto per tutte le PA. A tal proposito è stata effettuata una variazione di
bilancio, in quanto spesa non prevista nel bilancio preventivo, il tutto approvato dal Revisore.

Il Dott. Cambareri a suo dire riferisce che dovrebbe essere il RUP ad occuparsi della
questione in concerto con il Tesoriere senza delibera del Consiglio, precisando l’astensione.

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda la modalità di riscossione quota
iscrizione 2021 come da bozza delibera.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.

Consiglieri astenuti: 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. 177: a) di aderire al
sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi denominato "Piattaforma pagoPA" per tramite di un intermediario tecnologico;
b) Di individuare ISI, Business Line di Visura S.p.a., con sede in Roma – via Lungotevere dei
Mellini n. 44, P.IVA/C.F. 05338771008, quale intermediario tecnologico per il l’Ordine degli
Psicologi della Calabria; c) Di affidare alla ISI, Business Line di Visura S.p.a, in qualità di
intermediario tecnologico, per un importo complessivo di €. 4.110,00 di cui euro 2.110,00
una tantum, nonché euro 1,10 oltre iva a titolo di commissione sulla transazione delle
posizioni debitorie incassate, la fornitura della soluzione applicativa chiamata #PagoDigitale
e l'incarico per la predisposizione dei servizi informatici e tecnologici necessari a:
- disporre i necessari collegamenti tecnici, le configurazioni e gli apparati atti
a garantire l'accesso al servizio di pagamento telematico, secondo quanto
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indicato nella documentazione tecnica fornita dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
- sviluppare, mantenere e aggiornare le componenti applicative necessarie
all'interoperabilità con il Nodo dei Pagamenti-SPC, secondo quanto indicato
nelle specifiche attuative.

Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 9 per passare al n. 10 dell’OdG.

Beneficenza-Gettoni di presenza - Punto n. 10 OdG

Il Presidente riferisce che occorre concordare e decidere la donazione in beneficienza in
relazione alla situazione emergenziale. Si propone di inviare una cifra di 1500 euro alla
Croce Rossa Italiana, cifra che verrà detratta dai gettoni dei consiglieri.

Il Dott. Pingitore, su domanda della Dott.ssa Lo Giudice, spiega che ogni gettone è
quantificato in 80 euro per i Consigli on line, come da delibera della seduta del Consiglio di
aprile 2020.

Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per quanto riguarda la donazione di 1.500 €, prelevati dai
gettoni di presenza dei Consiglieri, a favore della Croce Rossa Italiana.

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

Contrari: nessuno.

A maggioranza dei presenti, il Consiglio approva la DELIBERA N. 178: donazione di 1.500
€, prelevati dai gettoni di presenza dei Consiglieri, a favore della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 10 per passare al n. 11 dell’OdG.

Assunzione temporanea con agenzia interinale - Punto n. 11 OdG

Il Presidente riferisce che non è stato prodotto alcun materiale perché sulle assunzioni
temporanee si è cercata un’agenzia interinale interpellando gli uffici CNOP per un supporto.
L’agenzia consigliata ha da poco inviato della documentazione in atto inviata ai consulenti
dell’Ordine per le opportune verifiche ai fini del preventivo. L’agenzia richiede una certa mole
di informazioni tecniche che andrebbe fornita dal Consulente del Lavoro, unitamente ad una
nuova documentazione da compilare che sta allungando i tempi.
Si chiederà in ogni caso un contratto part-time ed ogni selezione sarà operata dall’agenzia
medesima.
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Il Dott. Cianflone chiede che tipo di figura verrà assunta ed il Presidente spiega che sarà
inquadrata una categoria B così come da delibera della recente pianta organica, in attesa
del futuro concorso.

Il punto, pertanto, viene rinviato.

Esaurito il punto n. 11 OdG, si procede al punto n. 12 dell’OdG.

Patrocini - Punto n. 12 OdG

Il Presidente esplicita che non vi sono richieste di gratuito patrocinio.

Varie ed eventuali

Il Dott. Cambareri chiede informazioni sui vaccini anti Covid-19.

Il Presidente riferisce che grazie al primo interessamento del Consigliere Triglia è riuscito a
sbloccare alcune delle ASP calabresi per consentire le vaccinazioni. L’ASP di Vibo Valentia
ancora non ha fornito disponibilità nonostante il contatto con il Direttore Generale.

La Dott.ssa Scornaienchi illustra il lavoro svolto distretto per distretto.

Il Dott. Triglia riferisce come siano state avviate le procedure di vaccinazione a Reggio
Calabria, con il centro vaccini di Scilla sensibili e disponibili alle necessità degli psicologi,
ritagliando anche spazi per colleghi con patologie gravi che desideravano vaccinarsi e che in
tempi brevi saranno tutti ultimati.

Terminato l’OdG, alle ore 14 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Il Presidente
Dott. Marco Pingitore Dott. Armodio Lombardo
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