
 

                                                All’Ordine degli Psicologi della Calabria 

                                              Via Francesco Acri, 81 

                                                            88100 Catanzaro 

 

                                                        Alla c.a. 

                                             Del Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 

Dott. Fortunato Campolo 

 

Dell’Esecutivo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 

Dott.ssa Maria Cecilia Gioia (Vicepresidente) 

Dott. Angelo Luigi Triglia (Segretario) 

Dott. Orlando Cartisano (Tesoriere) 

 

Dei Consiglieri tutti 

Dott. Francesco Caruso 

Dott.ssa Carmela Chiarelli 

Dott. Rocco Chizzoniti 

Dott.ssa Eleonora Colistra 

Dott.ssa Maria Antonietta Fasanella 

Dott. Antonino Guarnaccia 

Dott.ssa Giovanna Marzano 

Dott.ssa Maria Mumoli 

Dott.ssa Carmela Scornaienchi 

Dott.ssa Alessandra Siniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Richieste di chiarimenti e proposte in merito a tematiche di trasparenza, informazione e tutela. 

 

Con la presente 

- Si segnala che la sezione dedicata all’amministrazione trasparente dell’Ordine degli Psicologi della 

Calabria (amministrazionetrasparente.psy.it/Calabria) pubblicata con collegamento in home page 

del sito ufficiale www.psicologicalabria.it, risulta incompleta e non aggiornata. Nello specifico, tra i 

dati previsti nella sezione suindicata, risultano reperibili esclusivamente i rendiconti finanziari dal 

2012 al 2016 e i bilanci di previsione dal 2012 al 2018. Non risultano altresì reperibili i restanti dati 

previsti, tra cui: il bilancio di previsione 2019, il rendiconto finanziario 2017, i provvedimenti 

dell’Ente (verbali e delibere), le informazioni sui titolari di incarichi amministrativi, di consulenza e 

collaborazione, le informazioni sulle gare e i bandi indetti per l'assegnazione di servizi. 

 

- Si richiedono chiarimenti e indicazioni in merito alla reperibilità dei documenti mancanti e previsti 

dal Decreto legislativo 25/05/2016, n.97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

 

- Al fine di favorire informazione e conoscenza in merito alle decisioni che coinvolgono la comunità 

professionale, si richiedono indicazioni sulla possibilità, per gli iscritti all’Ordine degli Psicologi della 

Calabria, di assistere alle sedute consiliari in qualità di uditori. 

 

- Nell’ottica di un miglioramento della comunicazione tra gli iscritti all’Ordine degli Psicologi della 

Calabria e i rappresentanti presenti in Consiglio, i sottoscritti si fanno promotori della richiesta di 

pubblicazione, sul sito ufficiale dell’Ente, dei contatti dei singoli Consiglieri e dei Componenti 

dell’Esecutivo o, in alternativa, della pubblicazione di appositi moduli di contatto. 

 

- In virtù di quanto sancito dal nostro Codice Deontologico all’art.8  (Lo psicologo contrasta l’esercizio 

abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e 

segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a 

conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso 

pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive) e della conseguente necessità di 

facilitare e supportare le procedure di segnalazione, si fa presente che attualmente, il sito ufficiale 

dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, risulta sprovvisto di una sezione apposita che fornisca 

informazioni specifiche in merito e faciliti il contatto diretto con l’iscritto. Si sollecitano pertanto 

iniziative atte a favorire, sin dall’avvio, l’efficacia delle segnalazioni di abuso professionale. 

 

In attesa di riscontro, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Gli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Calabria e attivisti dell’Associazione AltraPsicologia in 

Calabria: Santo Cambareri, Umberto Rotundo, Luca Cento, Domenico Foti, Aldo Gabriele, Carla Lo 

Giudice, Stefania Marchese, Francesca Rizzuti, Marcela Irene Rojo Paz, Daniela Tripodi, Rossella 

Valotta (tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata dei sottoscrittori). 

 

               

 

http://www.psicologicalabria.it/

