Determinazione n. 161 dell’03.09.2018: Iscrizione al Simposio 2018 organizzato da IAHAIO e
assunzione impegno di spesa
---------------------------------------------Il Direttore Amministrativo-------------------------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art.
12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”;
- Viste le Linee Guida approvate il 25 marzo 2015 dalla Conferenza Stato-Regioni e la nota esplicativa del
Ministero della Salute del 26 maggio 2016 che costituiscono un punto di riferimento per la
standardizzazione dei protocolli operativi nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e, in
particolare, individuano nel medico specialista e nello psicologo-psicoterapeuta le due figure professionali
che possono assumere il ruolo di Responsabile di Progetto nonché di Referente di Intervento nelle Terapie
Assistite con gli Animali;
- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio,
ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione
e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e
di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Vista la deliberazione consigliare n. 740 del 18/12/2017 con la quale sono state pianificate le esigenze
dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2018, definendo altresì criteri e principi da
seguire ai fini dell’affidamento degli stessi;
- Vista la delibera presidenziale n. 91 del 28/08/2018 con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio ha autorizzato l’iscrizione della Dott.ssa Cinzia Correale, in qualità di
rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, al Convegno “One Health in AAI: Current trends and
future collaborations in research and practice”, organizzato da IAHAIO (International Association of Human –
Animal Interaction Organizations), a fronte del pagamento del pagamento di un importo omnicomprensivo
pari ad euro 332,92 (trecentotrentadue/92), definendo, altresì, il costo massimo della suddetta iniziativa in
euro 1.000,00 (mille/00);
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio, 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 bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018;
--------------------------------------------------------determina------------------------------------------------------------Per i motivi in premessa:
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-di assumere un impegno di spesa di € 667,08 (seicentosessantasette/08) onnicomprensivi in relazione alla
partecipazione al Simposio “One Health in AAI: Current trends and future collaborations in research and
practice” organizzato da IAHAIO (International Association of Human – Animal Interaction Organizations).
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali) capitolo 1.2.1.002.
(Spese per iniziative culturali) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.

Roma, 03 settembre 2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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