
Ordine degli Psicologi della Calabria

Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

26 giugno 2021
ore 15

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. Procedimento disciplinare [omissis];
5. Procedimento disciplinare [omissis];
6. Delibera presidenziale n. 12 (Termine pagamento quota iscrizione 2021);
7. Delibere presidenziali n. 13,14 (Revoche sospensioni per morosità);
8. Nomina componente Commissione ECM Regione Calabria;
9. Nomina componente Commissione Tirocini Università Magna Graecia Catanzaro;
10. Presa atto del Decreto del Tribunale di Catanzaro del 19/05/2021 – Proc.

R.G.N.2159/2020 V.G;
11. Comunicazioni del Presidente e Tesoriere;
12. Affidamento incarico responsabile del servizio di Prevenzione e protezione (RSPP):

Determinazioni;
13. Tutela della professione: Determinazione;
14. Protocollo d’intesa Ordine Psicologi Calabria-ASP Catanzaro;
15. Responsabile inserimento dati Cogeaps: Determinazioni;
16. Patrocini;
17. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente, verificato il numero legale relativo alle presenze dei Consiglieri, dichiara aperta
la seduta del Consiglio.
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Approvazione verbale seduta del Consiglio del 30 aprile 2021 - Punto n. 1 OdG

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l’approvazione
del verbale della seduta del 30 aprile 2021.

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

Viene approvato, all’unanimità, il verbale della seduta del 30 aprile 2021. Il Presidente
chiuso il punto n. 1, passa al punto n. 2 OdG.

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

Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di iscrizione all’Albo Sez. A.

DELIBERA 244

▪ RAO GRETA MARIA
nata a Cinquefrondi (RC) il 22/08/1993  –  Numero di iscrizione n ° 2427

DELIBERA 245

▪ FERRARO LUIGI
nato a Cosenza (CS) il 02/03/1991  –  Numero di iscrizione n ° 2428

DELIBERA 246

▪ BRUNO GIORGIA
nata a Cosenza (CS) il 12/04/1994  –  Numero di iscrizione n ° 2429

DELIBERA 247

▪ CAPPELLO ANGELA
nata a Corigliano Calabro (CS) il 14/06/1993  –  Numero di iscrizione n ° 2430

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste d’iscrizione all’Albo sez. A.

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

All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 244, 245, 246, 247.

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

DELIBERA 248

PALMA VALENTINA
nata a Corigliano Calabro (CS) il 11/07/1981
Iscritta presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio.
Si accoglie la domanda di trasferimento con Numero di iscrizione n ° 2431

DELIBERA 249

GALLO EMANUELA
nata a Tropea (VV) il 23/03/1979
Iscritta presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio.
Si accoglie la domanda di trasferimento con Numero di iscrizione n ° 2432

DELIBERA 250

SORBARA SIMONA RITA CHIARA
nata a Crotone (KR) il 20/02/1984
Iscritta presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio.
Si accoglie la domanda di trasferimento con Numero di iscrizione n ° 2433

DELIBERA 251

PERAZZONE MARTINA
nata a Torino (TO) il 27/06/1988
Iscritta presso l’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Si accoglie la domanda di trasferimento con Numero di iscrizione n ° 2434

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste d’iscrizione per trasferimento.

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

All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 248, 249, 250, 251.

Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le cancellazioni Albo Sez. A.

DELIBERA 252

PARADISO VINCENZO
nato a Tricarico (MT) il 30/05/1949 iscritta al n° 230 dal 29-06-1989

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di cancellazione Albo Sez. A.

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

All’unanimità dei presenti, viene approvata la delibera n. 252.

Il Presidente chiude il punto n. 2 per passare il punto n. 3 OdG.

Applicazione art. 3 L. 56/89 - Punto n. 3 OdG

Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti.

DELIBERA 253

● SESTITO FEDERICA
nata a Crotone (KR)  il 2/08/1990  iscritto  al n° 1798

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale
presso Accademia di Scienze  Cognitivo Comportamentali sede di Lamezia Terme.

DELIBERA 254

● COLUCCI MARINELLA
nata a Noci (BA) il 06/06/1989  iscritto  al n° 1845

Corso di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia
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presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale sede di Messina

DELIBERA 255

● CARDONA ROSA
nata a Polistena (RC)  il 19/06/1990  iscritto  al n° 1614

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale
presso Accademia di Scienze  Cognitivo Comportamentali sede di Lamezia Terme.

DELIBERA 256

● LAROSA GIADA
nata a Reggio Calabria (RC)  il 09/10/1986  iscritto  al n° 1784

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale
presso Accademia di Scienze  Cognitivo Comportamentali sede di Lamezia Terme.

DELIBERA 257

● IANNAZZO VALENTINA
nata a Lamezia Terme (CZ)  il 08/08/1988  iscritto  al n° 1973

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso Istituto Beck sede di Roma.

DELIBERA 258

● TAVANO AZZURRA
nata a Catanzaro (CZ)  il 03/02/1987  iscritto  al n° 1596

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale
presso Accademia di Scienze  Cognitivo Comportamentali sede di Lamezia Terme.

DELIBERA 259

● ALAMPI ANGELA
nata a Lamezia Terme (CZ)  il 21/08/1990  iscritto  al n° 1884

Corso di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad approccio strategico
presso Istituto per lo Studio delle Psicoterapie sede di Roma.

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le annotazioni ex art. 3 L.56/89.

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

All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259.

Il Presidente chiude il punto n. 3 e, considerato l’orario (09.07) chiede di passare al punto n.
12 OdG, in attesa delle 09.45 orario di convocazione della Dott.ssa Lanzillotta (punto n. 4
OdG). La Dott.ssa Lo Giudice fa notare che da regolamento è necessario procedere alla
votazione per modificare l’OdG e che questa richiesta di inversione dei punti è frutto di una
errata organizzazione dell’OdG. Viene accordata la richiesta.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l’anticipazione
della trattazione del punto n. 12 dell’OdG.

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

Con otto voti favorevoli e cinque contrari, si passa al punto n. 6 OdG.

Delibera presidenziale n. 12 (Termine pagamento quota iscrizione 2021) - Punto n. 6
OdG

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione inerente la ratifica della
delibera presidenziale n. 12/21.

I Consiglieri discutono su alcuni problemi tecnici verificatisi con l’invio massivo delle pec.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l’approvazione
della delibera presidenziale n. 12/21.

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

Delibera n. 260: all’unanimità, viene ratificata la delibera presidenziale n. 12/21.

Considerato l’orario, il Presidente chiede di trattare il punto n. 7 OdG.
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Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l’anticipazione
della trattazione del punto n. 7 dell’OdG. La Dott.ssa Lo Giudice dichiara che questa
richiesta di inversione dei punti è frutto di una errata organizzazione dell’OdG. Il Consigliere
Dott. Chizzoniti dichiara che è impossibile prevedere tutti gli orari precisi perché dipende dal
numero delle iscrizioni pervenute.

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

Con otto voti favorevoli e cinque contrari, si passa al punto n. 12 OdG.

Delibere presidenziali n. 13, 14 (Revoche sospensioni per morosità) - Punto n. 7
OdG

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione inerente la ratifica della
delibera presidenziale n. 13 e 14 del 2021.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l’approvazione
della delibera presidenziale n. 13 e 14 del 2021.

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

Delibera n. 261: all’unanimità, vengono ratificate le delibere presidenziali n. 13 e 14 del
2021.

Il Presidente chiude il punto n. 7 e passa al punto n. 4 dell’OdG.

Procedimento disciplinare [omissis] - Punto 4 OdG

Delibera n. 262: [omissis]

Il Presidente intende effettuare una dichiarazione “bisogna fare un discorso da approfondire
nei prossimi Consigli, vorrei capire come mai si passa da una decisione all’altra soprattutto
per quelli che sono all’interno della commissione deontologica...mi pare di capire che la
commissione aveva una posizione differente rispetto a quella espressa adesso dai colleghi
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della minoranza ma era diversa...dovremmo un attimino capire perché credo che bisognerà
approfondire bene, tanto meno per capire cosa è successo per cambiare idea...è un lavoro
molto delicato questo...che si vota nella deontologica, mi sembra, quasi come si faccia
politica, ma nella deontologica non ci può stare...in tutti gli altri ordini almeno sulla
deontologica si procede compatti anche per l’immagine che si dà all’esterno...per il futuro
inviterei su questo a valutare bene quello che si decide, soprattutto in commissione…”.
La dott.ssa Lo Giudice “sarei ben contenta che le valutazioni possano cambiare a maggior
ragione che i colleghi che vengono segnalati in commissione deontologica...arrivano esposti
dei loro legali, è comprensibile che si cambi idea, anzi mantenere una posizione rigida
iniziale nonostante quello che venga presentato (le osservazioni difensive) mi sembra
preoccupante direi, piuttosto che cambiare idea...le istruttorie presentate in consiglio non c’è
stata nessun cambio qui in consiglio...la responsabilità è individuale quindi ognuno di noi si
assume le proprie responsabilità delle proprie valutazioni…”.
Il Dott. Pingitore “rileggendo la vostra seconda istruttoria non mi è piaciuta la struttura, non i
contenuti, non mi permetterei mai. la seconda istruttoria vostra ([omissis]) ci sono riferimenti
di attacco alla prima istruttoria della commissione. Questo lo trovo inaccettabile perché io
devo stare sui fatti, io componente della commissione non attacco un altro consigliere…”.
La Dott.ssa Lo Giudice “questa è una tua interpretazione”.
Il Dott. Pingitore “non è un’interpretazione, ma avremo modo di parlarne”.

Il Presidente chiude il punto n. 4 e passa al punto n. 5 dell’OdG.

Procedimento disciplinare [omissis] - Punto n. 5 OdG

Delibera n. 263: [omissis]

Il Presidente esaurito il punto n. 4, passa al punto n. 8 OdG.

Nomina componente Commissione ECM Regione Calabria - Punto n. 8 OdG

Il Presidente apre il punto n. 8 dell’OdG e illustra le funzioni della Commissione ECM presso
la Regione Calabria. Egli riferisce di aver ricevuto più solleciti dalla Regione Calabria per la
nomina e propone se stesso come componente dell’Ordine Psicologi Calabria.

La Dott.ssa Lo Giudice propone come componente la Dott.ssa Ada Schiumerini.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per la nomina del
componente della Commissione ECM Regione Calabria.

Consiglieri favorevoli (otto) alla nomina del Dott. Armodio Lombardo : Lombardo Armodio
(Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano
Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi
Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
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Consiglieri favorevoli (cinque) alla nomina della Dott.ssa Ada Schiumerini: Cianflone
Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, Valotta Rossella.

Delibera n. 264: a maggioranza del Consiglio, viene nominato il Dott. Armodio Lombardo
componente della Commissione ECM presso la Regione Calabria.

Il Presidente chiude il punto n. 8 e passa al punto n. 9 dell’OdG.

Nomina componente Commissione Tirocini Università Magna Graecia Catanzaro -
Punto n. 9 OdG

Il Presidente apre il punto n. 9 e illustra le funzioni della Commissione Tirocini.

Egli propone la nomina del Dott. Marco Pingitore, mentre la Dott.ssa Lo Giudice propone la
Dott.ssa Rossella Valotta.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per la nomina del
componente della Commissione Tirocini presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Consiglieri favorevoli (otto) alla nomina del Dott. Marco Pingitore: Lombardo Armodio
(Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano
Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi
Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli (cinque) alla nomina della Dott.ssa Rossella Valotta: Cianflone
Vincenzo, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, Valotta Rossella.

Delibera n. 265: a maggioranza del Consiglio, viene nominato il Dott. Armodio Lombardo
componente della Commissione ECM presso la Regione Calabria.

Il Presidente chiude il punto n. 9 e passa al punto n. 9 dell’OdG.

Presa atto del Decreto del Tribunale di Catanzaro del 19/05/2021 – Proc.
R.G.N.2159/2020 V.G - Punto n. 10 OdG

Il Presidente apre il punto n. 10 dell’OdG.

Egli riferisce “questo decreto apre tutta una situazione per cui dovrà essere trovata una
soluzione perché questa bocciatura della delibera amministrativa che aveva solo l’obiettivo
per la banca BNL che aveva bloccato l’accesso ai conti a me stesso in qualità di
rappresentante dell’Ente. C’è sempre stata questa delibera nelle passate consiliature, in
questa non l’abbiamo fatta alla prima seduta e la banca BNL non dava l’accesso al conto
corrente”.

Interviene il Dott. Foti riferisce che le ultime due nomine di oggi evidenziano che la
maggioranza non ha preso in considerazione la minoranza del Consiglio.
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Il Presidente riferisce che questa sua considerazione è inconferente perché le decisioni
passano tutte dal Consiglio in modo democratico.

La Dott.ssa Valotta riferisce “questa maggioranza decide di andare avanti a colpi di
maggioranza”.

Il Presidente riferisce che all’inizio della consiliatura avrebbe voluto coinvolgere la
minoranza.

Si discute sul punto.

Il Segretario Dott. Pingitore “non ho visto proposte tue domenico, finora non ce n’è stata
una”.

Il Dott. Foti “come fai a fare una proposta in questo clima non collaborante?”.

Il Dott. Rotundo “marco, stai facendo un appunto al Consigliere Domenico che ha proposto
un corso di formazione”.

Il Dott. Rotundo “Presidente, questa questione della banca poteva essere gestita
diversamente?”, il Presidente “non credo, perché probabilmente la banca BNL potrebbe
bloccarci il conto con questa delibera bocciata. Finora il Consiglio non è stato esautorato su
nulla, di fatto la bocciatura di questa delibera non ha provocato nulla”.

Il Segretario Dott. Pingitore “mi dispiace per questa situazione, il decreto del Tribunale di
Catanzaro va sulla legittimità/illegittimità senza entrare nel merito delle presunte intenzioni
dei Consiglieri coinvolti o del Consiglio sull’ipotesi di esautorazione. Questa è stata
un’interpretazione data su questo decreto. Non era mia intenzione esautorare nessuno anzi
sono stato uno che ha proposto di portare tutto in Consiglio perché è sovrano il Consiglio e
soprattutto mancare di rispetto al Consiglio e ai Consiglieri. Mi dispiace di tutto il clamore
mediatico che c’è stato, ma sono scelte politiche. Rispetto alle dimissioni, io non mi sento di
dimettermi perché non c’è stato nessun elemento psicologico dietro questa delibera, ma solo
un evidente sbaglio. Il Consiglio c’è sempre stato ed è stato tutto portato sempre in Consiglio
per gli acquisti”.

La Tesoriera Dott.ssa Toscano “questa delibera è stata fatta per la richiesta della banca. è
stata interpretata erroneamente, ma l’obiettivo era quello. per il resto passa tutto dal
consiglio a maggioranza, qualsiasi atto e procedura sta passando dal consiglio”.

Si discute sul punto.

Il Dott. Cianflone “quando questa delibera è stata esagerata perché si è messo sullo stesso
piano ordinaria e straordinaria amministrazione”.

Si discute sul punto e sugli aspetti della formazione dell’Ente.

La Dott.ssa Scornaienchi “io rispetto alla delibera non mi sono sentita esautorata, l’ho intesa
per dare la possibilità alle cariche di svolgere le attività ordinarie e straordinarie”.

Si discute sul punto.

La Dott.ssa Lo Giudice effettua la seguente dichiarazione:

«Gentili Colleghi, ormai da mesi, esecutivo e componente maggioritaria di questo Consiglio,
ci hanno abituati a decisioni prese a colpi di maggioranza, senza il minimo coinvolgimento
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dell’opposizione. Vedi ad esempio la scarsissima considerazione e, nella maggior parte dei
casi, l’esclusione sistematica delle nostre proposte dalla strutturazione e composizione dei
gruppi di lavoro, della Commissione Sanità e del gruppo dedicato alla costruzione del blog
informativo dell’Ordine. Fin troppo spesso ci siamo ritrovati (e continuiamo a ritrovarci) di
fronte a proposte di determinazioni poste all’ordine del giorno senza il benché minimo
confronto preliminare con i Consiglieri di opposizione, se non per ciò che concerne il lavoro
istruttorio svolto dalle Commissioni di cui per fortuna (o forse sarebbe meglio dire per
“gentile” concessione) facciamo parte. La componente maggioritaria in Ordine sembra aver
dimenticato, nel giro di pochi mesi, che l’opposizione in questo Consiglio rappresenta il 48%
della rappresentanza ordinistica (7 Consiglieri su 15) sconfessando apertamente il risultato
elettorale espresso dalla categoria. Vi è di più. La componente maggioritaria di questo
Consiglio ha fatto valere l’esigua maggioranza numerica (8 a 7) anche per apportare
discutibili modifiche ad un regolamento interno precedentemente approvato all’unanimità. Un
cambio delle regole in corsa, che ha finito per limitare di gran lunga: il dibattito, la
partecipazione attiva di tutte le componenti consiliari e la trasparenza delle sedute nei
confronti della categoria che rappresentiamo. Ancora, la componente maggioritaria di questo
Consiglio, si è addirittura spinta ad approvare una delibera palesemente illegittima che
prevedeva lo spostamento dei poteri in capo al Consiglio, ai soli Presidente, Segretario e
Tesoriere. Delibera su cui abbiamo sin da subito manifestato la nostra contrarietà,
sottolineandone l’illegittimità rispetto alla nostra legge istitutiva (L. 56/89) e richiedendo un
parere legale all’Avvocato dell’Ordine (parere che l’avvocato non ci ha mai concesso e alla
cui redazione il Presidente si è opposto fermamente, senza però spiegare quale fosse la
normativa di riferimento a supporto della legittimità di tale decisione). Alla luce di tale
ostinata chiusura, ci siamo visti costretti, a nostre spese, ad impugnare la delibera in
questione presso il Tribunale di Catanzaro, al fine di ripristinare la legalità all’interno dell’ente
che rappresentiamo.A seguito del nostro ricorso, la componente maggioritaria di questo
Consiglio, ha approvato, su proposta del Presidente e sempre facendo valere l’esigua
maggioranza numerica (8 a 7), la costituzione dell’Ente avverso il nostro ricorso, il tutto,
ovviamente, a spese dell’Ente stesso (e quindi di tutti gli iscritti). Come ben sapete, la
delibera in questione è stata bocciata in pieno dal Tribunale di Catanzaro con Decreto del
19/05/2021 – Proc. R.G.N.2159/2020 V.G di cui oggi questo Consiglio ha intenzione di
prendere atto in via ufficiale, come si evince dal punto 10 all’ordine del giorno. Provate ora
per un attimo a pensare cosa sarebbe successo se le richieste dei Consiglieri di opposizione
fossero state ascoltate sin da subito. Di sicuro 7 Consiglieri si sarebbero risparmiati di adire
le vie legali contro l’ente che rappresentano, il nostro Ente si sarebbe risparmiato
l’approvazione di una delibera in contrasto con la legge stessa che regola il funzionamento
della nostra professione (non il massimo per l’onorabilità del nostro Ordine), l’Ordine degli
Psicologi della Calabria avrebbe di sicuro risparmiato le risorse economiche destinate agli
iscritti. E per fortuna che il Tribunale, stante la particolarità della vicenda, ha deciso di non
condannare alle spese legali il nostro Ente, perchè altrimenti il danno economico sarebbe
stato di gran lunga maggiore. Questo basta e avanza per ribadire, anche in questa sede, la
richiesta di dimissioni immediate del Presidente e delle cariche che con lui si sono fatte
promotrici di una delibera in palese contrasto con la nostra legge istitutiva che andrebbe
piuttosto conosciuta e rispettata, soprattutto da chi riveste delle cariche all’interno del nostro
organo di autogoverno. I Consiglieri dell’Ordine degli Psicologi della Calabria Vincenzo
Cianflone, Domenico Foti, Carla Lo Giudice, Umberto Rotundo, Rossella Valotta
Dichiarazioni sottoscritte anche dai Consiglieri assenti: Santo Cambareri e Ada
Schiumerini».
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Il Presidente ribadisce che questa delibera non avrebbe esautorato il Consiglio.

Il Dott. Rotundo “se c’è un uso improprio di uno strumento improprio, potrebbero esserci
ricadute su tutti gli iscritti”.

Il Dott. Pingitore “ho cercato il dialogo con voi sin dall’inizio, la frattura per quanto mi
riguarda è avvenuta quando ci sono state le vostre richieste dimissioni a Lamezia terme, il
giorno dopo mi sono ritrovato sui social con delle vostre considerazioni su di me che non ho
gradito. questa è la spiegazione dell’assenza di collaborazione tra me e voi. per me se ne
poteva discutere di quel mio voto contrario alle dimissioni del presidente e della tesoriera,
avrei gradito un confronto anche su questo, confronto che non c’è stato, detto questo sono
sempre disponibile ad un confronto e ad una possibilità di comunicazione”.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese sulla richiesta di
dimissioni del Presidente, del Segretario e della Tesoriera.

Consiglieri contrari (otto) alle dimissioni: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo
Fortunato (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere),
Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli (cinque) alle dimissioni: Cianflone Vincenzo, Foti Domenico, Lo
Giudice Carla, Rotundo Umberto, Valotta Rossella.

A maggioranza del Consiglio viene respinta la richiesta di dimissioni del Presidente,
Segretario e Tesoriere.

Il Presidente chiude il punto n. 10 e passa al punto n. 11 dell’OdG.

Comunicazioni del Presidente e del Tesoriere - Punto n. 11 OdG

Il Presidente riferisce di aver inviato lettera al Presidente della Regione al Commissario
Regionale e alle ASP e AO con Proposta per l’attuazione della “Funzione Aziendale di
Psicologia” di cui all’ art.20bis Legge 176/2020 per l’implementazione dei LEA e del PNRR.

Il Presidente riferisce di aver inviato una lettera al Presidente Enpap, richiedendo i
nominativi dei colleghi non in regola con i contributi previdenziali per gli eventuali
provvedimenti disciplinari, ai sensi dell’ art. 10 comma 4 del Regolamento Enpap.

Il Presidente chiude il punto n. 11 per passare al punto n. 12 dell’OdG.

Affidamento incarico responsabile del servizio di Prevenzione e protezione (RSPP):
Determinazioni - Punto n. 12 OdG

Il Presidente apre il punto per affidare l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione all’Ing. Dardano Caterina, come da bozza di delibera inviata al Consiglio.
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La Dott.ssa Lo Giudice “noi voteremo contrari perché continua a mancare il RUP perché la
procedura non è corretta”.

Si discute sul punto.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per affidare l’incarico
alll’ingegnere Dr.ssa Dardano Caterina F. con un compenso annuo concordato di Euro 1000
annui+ 4% c.p. iva e r.a. esente.

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

Delibera n. 266: a maggioranza del Consiglio, viene affidato l’incarico di responsabile del
servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) alll’ingegnere Dr.ssa Dardano Caterina F. con
un compenso annuo concordato di Euro 1000 annui + 4% c.p. iva e r.a. esente.

Il Presidente chiude il punto n. 12 per passare al n. 13 OdG.

Tutela della professione: Determinazione - Punto n. 13 OdG

Il Presidente lascia la parola al Dott. Marco Pingitore che illustra le istruttorie svolte dalla
Sottocommissione Tutela.

Il Presidente e il Dott. Pingitore riferiscono che è stata inviata, via pec, una richiesta di
appuntamento al Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Catanzaro per
proporgli un protocollo per la tutela della professione. Nello specifico, di inoltrare le
segnalazioni che giungono all’Ordine alla Procura per i provvedimenti del caso, anche per
non caricare l’Ordine di costi legali.

Tutti i Consiglieri sono tutti d’accordo e si discute sul punto.

[omissis]

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per affidare l’incarico di
patrocinio legale all’Avv. Giuseppe Carratelli che preliminarmente dovrà effettuare un
preventivo.

La Dott.ssa Lo Giudice chiede di effettuare due distinte votazioni perché non è d’accordo
con la procedura di affidamento incarico per il preventivo all’Avv. Carratelli: una per
procedere legalmente nei confronti dei soggetti segnalati, l’altra per affidare il patrocinio
legale all’Avv. Giuseppe Carratelli.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per procedere con
un’azione legale ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. h) della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
che attribuisce al Consiglio di ciascun Ordine regionale o provinciale la vigilanza per la tutela
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del titolo professionale e lo svolgimento delle attività dirette a impedire l’esercizio abusivo
della professione, nei confronti dei seguenti soggetti:

[omissis]

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

Delibera n. 267: [omissis]

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla richiesta di preventivo per un patrocinio
legale in ordine alla delibera n. 267 del 26 giugno 2021 all’Avv. Giuseppe Carratelli del Foro
di Cosenza con studio in Cosenza alla via Sabotino, 55.

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

Delibera n. 268: a maggioranza dei presenti, il Consiglio delibera di chiedere un preventivo
di spesa per incarico di patrocinio legale in ordine alla delibera n. 267 del 26 giugno 2021
all’Avv. Giuseppe Carratelli del Foro di Cosenza con studio in Cosenza alla via Sabotino, 55.

Il Presidente chiude il punto n. 13 e passa al punto n. 14 dell’OdG.

Protocollo d’intesa Ordine Psicologi Calabria-ASP Catanzaro - Punto n. 14 OdG

Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Notaro che illustra i termini e le condizioni del
protocollo.
Il Dott. Cianflone chiede dei chiarimenti e si discute sul punto.
Il Vicepresidente riferisce che va chiarito il perimetro d’intervento del protocollo. Egli rfierisce
che si dovrebbe privilegiare il rapporto anche con le altre ASP.
Il Dott. Cianflone è d’accordo con il Vicepresidente.
Si discute sul punto.
Il Dott. Triglia propone di convocare la Commissione Formazione e discuterne per un
approfondimento.
Si discute sul punto.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per trasmettere la
bozza del protocollo in Commissione Formazione per un approfondimento.
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Consiglieri favorevoli (sei): Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato
(Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco,
Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, Scornaienchi
Carmela, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: Lombardo Armodio (Presidente)
Consiglieri contrari (uno): Notaro Mariarita

A maggioranza del Consiglio, la bozza del protocollo viene trasmessa alla Commissione
Formazione per un approfondimento.

Il Presidente chiude il punto n. 14 per passare al punto n. 15 OdG.

Responsabile inserimento dati Cogeaps: Determinazioni - Punto n. 15 OdG

Il Presidente propone la nomina del Consigliere Dott. Triglia.
La Dott.ssa Lo Giudice propone il Dott. Umberto Rotundo.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per la nomina del
responsabile inserimento dati Cogeaps.

Consiglieri favorevoli (sette) alla nomina del Dott. Triglia: Lombardo Armodio (Presidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli (cinque) alla nomina del Dott. Rotundo: Cianflone Vincenzo, Foti
Domenico, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, Valotta Rossella.
Consiglieri non partecipanti al voto: Dott. Fortunato Campolo (Vicepresidente)

Delibera n. 269: a maggioranza del Consiglio, viene nominato il Dott. Angelo Luigi Triglia
come responsabile inserimento dati Cogeaps.

Il Presidente chiude il punto n. 15 e passa al punto n. 16 OdG.

Patrocini - Punto n. 16 OdG

Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Scornaienchi che riferisce che è giunta rinnovata
proposta del patrocinio “M’ama non m’ama” già cassata nel precedente Consiglio.

Si discute sul punto.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente la rinnovata
proposta di gratuito patrocinio dell’associazione “M’ama non m’ama”.

Consiglieri contrari (tredici) alla concessione del patrocinio: Lombardo Armodio (Presidente),
Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria
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(Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro
Mariarita, Rotundo Umberto, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli: nessuno

Delibera n. 270: all’unanimità, il Consiglio esprime diniego alla rinnovata richiesta di
concessione del gratuito patrocinio dell’evento formativo a cura dell’Associazione “M’ama
non m’ama”.

La seconda richiesta di gratuito patrocinio inerente l’iniziativa formativa dal titolo “Il cammino
dell’ascolto del minore” organizzato dalla Camera Minorile di Palmi.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente la richiesta di
gratuito patrocinio inerente l’iniziativa formativa dal titolo “Il cammino dell’ascolto del minore”
organizzato dalla Camera Minorile di Palmi

Consiglieri favorevoli (tredici) alla concessione del patrocinio: Lombardo Armodio
(Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano
Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla,
Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia, Valotta
Rossella.
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno

Delibera n. 271: all’unanimità, il Consiglio concede il gratuito patrocinio inerente l’iniziativa
formativa dal titolo “Il cammino dell’ascolto del minore” organizzato dalla Camera Minorile di
Palmi.

Alle 14.30 il Presidente, trattati tutti i punti all’OdG, dichiara chiuso il Consiglio.

Il Segretario Il Segretario f.f.
Dott. Marco Pingitore Dott.ssa Rossella Valotta

Il Presidente
Dott. Armodio Lombardo
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