Determinazione n. 62 del 09.03.2018: Assunzione impegno di spesa per professionisti
psicologi coinvolti nel progetto “Spazio ascolto accoglienza vittime di reato”
----------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------------------------ VISTO l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”
ai sensi del 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. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in
particolare, l'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti
pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
- 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 “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 del suddetto Regolamento “Deliberazione del Consiglio e
Responsabile del Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile
Unico del Procedimento…”;
- VISTO, altresì, l’art. 11 comma III del predetto Regolamento, ai sensi del quale “Il Consiglio
dell’Ordine può, in alternativa, predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una
delibera di carattere generale e programmatorio nella quale siano determinate le esigenze
della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i
criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto
d’appalto”;
- 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…”;
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- VISTA la deliberazione consigliare n. 503 del 24/10/2016 con la quale il Consiglio ha accolto la
richiesta di collaborazione per l’apertura presso la Procura della Repubblica di Tivoli di un
Centro per l’ascolto e l’orientamento delle vittime vulnerabili da reato, autorizzando il
Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa con la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli, l’ASL RM G e l’Avvocatura di Tivoli, individuando il Vice presidente del
Consiglio, il Dott. Pietro Stampa, e la Dott.ssa Vera Cuzzocrea quali referenti dell’Ordine,
nonchè dandogli mandato di curare le modalità attuative del suddetto progetto e la messa in
opera di tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione allo stesso;
- VISTA la stipula, in data 29 novembre 2016, del suddetto Protocollo d’intesa tra l’Ordine degli
Psicologi del Lazio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, l’ASL RM G, il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli, ns. prot. n. 10415 del
05/12/2016, attraverso il quale è stato istituito un servizio per le vittime di reato denominato
“Spazio ascolto accoglienza vittime” diretto , ai sensi dell’art. 5, I comma del Protocollo citato
“a fornire una prima accoglienza psicologica e le informazioni utili e un accompagnamento
verso altri servizi territoriali o professionisti deputati alla presa in carico a livello legale, sociale
e psico-sociale”;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 586 del 23/10/2017 con la quale il Consiglio ha deciso di
accettare erogazioni liberali da privati che vogliano finanziare l’iniziativa in oggetto, vincolando
le entrate che potranno derivare da dette erogazioni all’iniziativa in oggetto al fine di
riconoscere un compenso ai colleghi partecipanti all’iniziativa e per promuovere l’iniziativa
stessa;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 587 del 23/10/2017 con la quale il Consiglio ha espresso
parere favorevole in merito alla partecipazione anche del Comune di Tivoli al suddetto
Protocollo d’intesa;
- VISTA l’erogazione liberale effettuata dall’Ordine degli Avvocati di Tivoli per sostenere il
progetto in esame di importo pari ad euro 4.415,35 (quattromilaquattrocentoquindici/35)
omnicomprensivi;
- 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 comunicazione inviata all’Ordine degli Psicologi del Lazio dalla referente del
progetto, Dott.ssa Vera Cuzzocrea, la quale, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Protocollo d’Intesa
del 29 novembre 2016, precedentemente citato, ha comunicato una lista di n. 16 professionisti
con adeguate competenze e conoscenze in ambito psicologico – giuridico che si sono resi
disponibili a collaborare alla realizzazione dell’iniziativa;
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- VISTA l’opportunità di corrispondere ai sedici psicologi coinvolti un gettone di presenza per la
collaborazione fornita dai professionisti;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di assumere un impegno di spesa pari ad euro 4.415,35 (quattromilaquattrocentoquindici/35)
omnicomprensivi al fine di corrispondere ai 16 psicologi coinvolti nell’iniziativa “Spazio ascolto
accoglienza vittime” un gettone di presenza;
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Oneri per prestazioni istituzionali),
capitolo 1.2.1.006. (Spese per progetti istituzionali) del bilancio dell’esercizio finanziario in
corso.

Roma, 09 marzo 2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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