Determinazione n. 71 del 27.03.2018: Integrazione del provvedimento n. 45 del 19.02.2018 relativo
alla stipula del Protocollo d’Intesa tra la Procura di Roma e la Regione Lazio – assunzione impegno di
spesa
----------------------------------------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…”;
- 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”;
- 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 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…”;
- 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;
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- VISTA la deliberazione consigliare n. 152 del 12/02/2018 con la quale il Consiglio ha autorizzato il
Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di
Roma, la Regione Lazio e l’Ordine degli Psicologi del Lazio avente ad oggetto la realizzazione di un sistema
integrato di protezione delle “vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare
vulnerabilità”, individuando come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa la dott.ssa Vera Cuzzocrea e
definendo in € 1.000,00 (mille/00) omnicomprensivi il costo massimo;
- VISTO il Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura Generale presso la
Corte d’appello e la Regione Lazio (ns. prot. n. 1572 del 15.02.2018) il quale prevede all’art. 4, I comma che “i
soggetti firmatari si fanno promotori di iniziative rivolte alle persone vittime di violenza di genere ed in
condizioni di particolare vulnerabilità (…) mirate anche a fornire un ascolto competente, una prima accoglienza,
informazioni utili e/o un accompagnamento verso altri servizi territoriali, enti professionisti/e deputati alla
presa in carico a livello legale, sanitario, psico - sociale anche attraverso l’istituzione di specifici servizi, nonché a
fornire un supporto, anche di tipo logistico, alle attività di ascolto e protezione delle predette vittime nel corso
del procedimento penale” nonché all’art. 5, II comma che “E’ comune interesse dei partecipanti adoperarsi al
fine di promuovere attività di ricerca e monitoraggio del fenomeno della violenza di genere ed a danno di
persone in condizioni di particolare vulnerabilità anche prevedendo l’attuazione di un Tavolo congiunto”;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 219 del 26.03.2018 con la quale il Consiglio prendendo atto che la fase
applicativa del suddetto progetto comporterà la realizzazione di un tavolo di concertazione nonché di una
serie di iniziative finalizzate all’assistenza, alla protezione e all’ascolto delle vittime di violenza mediante un
approccio “di rete”, tra cui uno sportello di orientamento per i colleghi psicologi che vogliano operare in
questi specifici ambiti, ha ritenuto non sufficiente il budget già fissato in € 1.000,00 (mille/00) e ha deciso di
ampliare il costo massimo dell’iniziativa portandolo a € 7.000,00 (settemila/00) omnicomprensivi;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina--------------------------------------------------------------per i motivi indicati:
- di assumere un impegno di € 6.000,00 (seimila/00) omnicomprensivi per sostenere le iniziative finalizzate
alla realizzazione della fase applicativa del Protocollo di cui in premessa relativo alla protezione delle vittime
di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Oneri per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.002.
(Spese per iniziative culturali) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
Roma, 27 marzo 2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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