Determinazione n. 103 del 16.09.2019: Assunzione impegno di spesa per stipula del
Protocollo Operativo con l’Assessorato alla Persona, scuola e Comunità solidale di Roma
Capitale
----------------------------------------Il Consigliere Tesoriere--------------------------------- 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”;

- 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, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
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”;
- VISTO l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “ Deliberazione del
Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il
Responsabile Unico del Procedimento…”;
- VISTO l’art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che “..in assenza di un
dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ..le funzioni del Direttore sono svolte dallo
stesso Consigliere Tesoriere..”;
- 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 l’art. 14, I comma lett. d) del “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio” il quale prevede tra le attribuzione del Consigliere Tesoriere che “Sostituisce il Direttore
in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali.”
- CONSIDERATO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del
direttore è vacante;
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- VISTO l’Accordo Quadro in oggetto tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e Roma Capitale;

- ATTESO che tra le finalità indicate nell’Accordo Quadro figurano: “la partecipazione di
rappresentanti delle Parti ai Tavoli di Lavoro istituiti e istituendi che possano consentire la
realizzazione di attività e di progetti in favore dei dipendenti e della cittadinanza di Roma
Capitale”, “l’acquisizione del fabbisogno specifico per l’individuazione di possibili interventi
rivolti ai diversi contesti di Roma Capitale”, “l’elaborazione di progetti di ricerca e intervento
rivolti ai diversi ambiti di interesse di Roma Capitale, “il monitoraggio dei servizi di Roma
Capitale rivolti alla cittadinanza, con particolare riferimento alla qualità e all’efficacia”, “
l’analisi, la progettazione, l’erogazione, il monitoraggio e/o lo sviluppo innovativo di servizi di
Roma Capitale che concorrono a sostenere processi e condizioni di benessere psicologico e
qualità di vita/lavoro dei cittadini”, “la realizzazione di studi di fattibilità per la verifica di
progetti sperimentali nei campi della sicurezza urbana, dell’innovazione organizzativa, della
gestione dei servizi, della riqualificazione e rigenerazione territoriale”, nonché “la promozione
della Psicologia nei differenti ambiti di applicazione del presente documento in favore dei
dipendenti e della cittadinanza di Roma Capitale”;
- VISTA la richiesta urgente di collaborazione pervenuta da Roma Capitale - Assessorato alla
Persona, Scuola e Comunità solidale (prot. n. 5888 del 19/07/2019);
- VISTA la delibera presidenziale n. 66 del 19 luglio 2019 con la quale è stata accolta la

richiesta urgente di collaborazione pervenuta da Roma Capitale - Assessorato alla
Persona, Scuola e Comunità solidale (prot. n. 5888 del 19/07/2019) ed è stata
individuata la Cons. Viviana Langher quale rappresentante dell’Ordine per l’iniziativa,
in virtù dell’elevata professionalità e delle competenze possedute nelle materie
oggetto di richiesta di collaborazione, al fine di procedere ad una analisi preliminare
volta a verificare la fattibilità della realizzazione di un Protocollo Operativo nelle
materie oggetto di richiesta di Roma Capitale;
- PRESO ATTO del lavoro svolto dalla consigliera Viviana Langher in esecuzione della
richiesta suddetta (prot. n. 6040 del 25/07/2019);
- VISTA la deliberazione consigliare n. 401 del 09/09/2019 con la quale il Consiglio ha deciso di
autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo Operativo con l’Assessorato alla
Persona, scuola e Comunità solidale di Roma Capitale “finalizzato allo sviluppo di linee guida da
utilizzare in occasione di attività di liberazione di immobili, in particolare nel caso in cui le
operazioni di sgombero prevedano la presenza di persone di minore età”, individuando come
referenti dell’Ordine per la suddetta iniziativa il Cons. Tesoriere Federico Conte e la Cons.
Viviana Langher;
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- PRESO ATTO che nella medesima delibera consigliare è stato fissato il costo massimo
complessivo, relativo alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 10.000,00
(diecimila/00);
- RITENUTO di riconoscere alla consigliera Viviana Langher per l’attività svolta un importo
omnicomprensivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) omnicomprensivi;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di assumere un impegno di € 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi;
- di riconoscere alla consigliera Viviana Langher per l’attività svolta un importo
omnicomprensivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) omnicomprensivi.
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, 16 settembre 2019

Il Consigliere Tesoriere
(direttore f.f.)
Dott. Federico Conte
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