Determinazione n. 178 del 20.11.2017: Integrazione compensi collaboratori Gruppo di
progetto per la realizzazione di un documento d’indirizzo e di buone prassi per
l’intervento psicologico in diabetologia
----------------------------------------Il Direttore Amministrativo--------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il quale “La
professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”;
- Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale spetta al
Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte
le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti…”;
- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima Legge, in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”;
- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, in base al quale spetta al
Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte
le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti […]”;
- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani, secondo il
quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento
umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità”;
- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista la deliberazione consigliare n. 375 del 19/09/2016, con la quale è stata approvata la
bozza di Progetto per la realizzazione di un documento d’indirizzo e buone prassi per
l’intervento psicologico in diabetologia, fissando il costo massimo relativo alla realizzazione
del progetto in € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) onnicomprensivi;
- Vista la propria determinazione n. 165 del 10/10/2016, con la quale sono stati individuati gli
psicologi partecipanti all’iniziativa, definendone il compenso;
- Preso atto della rinuncia all’incarico della dottoressa Di Marco Eleonora, a cui era stato
riconosciuto un compenso di € 600,00 omnicomprensivo;
- Ritenuto di ridistribuire detta somma;
- Ritenuto di ridistribuire, altresì, la somma di € 500,00, inizialmente stanziata per l’acquisto
di articoli scientifici, non più necessario;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità,
approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono
assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n.
104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del
Procedimento…”;
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- VISTO, altresì, l’art. 10 “ Acquisizione di servizi e forniture in economia”;
- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “…per
l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è
consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un
unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché
nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di modificare le assegnazione già assunte in merito all’iniziativa in oggetto secondo il
seguente schema:
NOMINATIVO
COMPENSO
Viviana Gammarini
55 euro
Domenica Stelitano
55 euro
Salvatore Diaco
55 euro
Caterina Minopoli
55 euro
Francesca Diamanti
55 euro
Alessandra Moreschini
205 euro
Valentina Bua
205 euro
Maria Elena Iannoni
205 euro
Rossella Valotta
205 euro
- i compensi spettanti ai partecipanti all’’iniziativa sono così ridefiniti:
NOMINATIVO
Viviana Gammarini
Domenica Stelitano
Salvatore Diaco
Caterina Minopoli
Francesca Diamanti
Alessandra Moreschini
Valentina Bua
Maria Elena Iannoni
Rossella Valotta
Mara Lastretti
Manuela Tomai

COMPENSO
655 euro
655 euro
655 euro
655 euro
655 euro
805 euro
805 euro
805 euro
805 euro
3500 euro
3500 euro

Roma, 20 novembre 2017
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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