VERBALE DELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
QUADRIENNIO 2020-23
Il giorno 7 del mese di gennaio dell’anno 2020, presso la sede dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, sita in
Roma via Del Conservatorio, 90,91, in osservanza dell’art. 24, comma 1 Legge n. 56/89, si riuniscono, ai fini
dell’insediamento del Consiglio, i seguenti iscritti all’Albo degli Psicologi del Lazio, eletti nella procedura
elettorale tenutasi nei giorni 30 novembre, 1, 2, 3 e 4 dicembre 2019:
Bernardini Lucia
Conte Federico
Couyoumdjian Alessandro
Cuzzocrea Vera
Ferri Rosa
Giuliani Marta
Greco Beatrice
Lastretti Mara
Manca Maria Luisa
Medde Paola
Morgilli Luana
Pelusi David
Poggini Viola
Rea Francesca Romana
Stampa Pietro
Presiede la seduta, ai sensi del citato art. 24, il Consigliere dott. Pietro Stampa, in quanto Consigliere più
anziano. La seduta è verbalizzata dal Consigliere dott.ssa Beatrice Greco, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del
Regolamento del Consiglio dell’Ordine in quanto Consigliere più giovane, assistito da un dipendente
dell’ufficio ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Regolamento.
Alle ore 12:03 il Consigliere dott. Pietro Stampa, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
Il Presidente uscente dott. Nicola Piccinini reca i saluti istituzionali ai neo eletti.
Il dott. Pietro Stampa introduce l’odierna discussione e presenta la procedura per l’elezione delle cariche.
Il dott. Pietro Stampa propone quale candidato alla Presidenza del Consiglio il dott. Federico Conte.
Il dott. Federico Conte ringrazia per la candidatura ricevuta.
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La prof.ssa Rosa Ferri afferma come in questo Consiglio siano presenti tre differenti posizioni di natura
politica professionale e si augura che i differenti programmi possano integrarsi.
La dott.ssa Maria Luisa Manca auspica di poter integrarsi quanto prima nelle dinamiche già avviate
dell’Ordine e fa i suoi auguri di buon lavoro a tutti i membri.
La dott.ssa Lucia Bernardini reca gli auguri a tutti i neo eletti manifestando massima disponibilità alla
collaborazione istituzionale. Coglie l’occasione per esprimere le congratulazioni ai presenti e i suoi auguri di
buon lavoro e rilascia la seguente dichiarazione: “Sebbene le nostre candidature siano state singole, queste
sono comunque state espresse all’interno di 3 gruppi che la comunità dei colleghi elettori ha deciso di
rappresentare tutte in questo Consiglio. Mi complimento innanzitutto con AP che ha vinto queste elezioni, e con
le appartenenti al gruppo che per la prima volta entrano nel Consiglio del Lazio, da questa parte invece io
sento - e certamente sarà così anche per i miei colleghi – la responsabilità di rappresentare un nome “storico”,
quello di CP, rispetto al quale nessuno di noi è un appartenente di lungo corso, ma rispetto al quale abbiamo
condiviso in questo recente percorso idee di programma, principi ispiratori e rapporti di stima. Mi auguro
dunque anche a nome del mio gruppo, che possa istaurarsi in questa consigliatura un clima favorevole alle
espressioni delle idee di ciascuno di noi. In tal senso auspico una partecipazione più ampia possibile di tutte le
componenti alle varie attività che il Consiglio deciderà di adottare. Auguro a tutti buon lavoro.”.
Si procede all’elezione del Presidente. Viene consegnata la scheda per l’elezione del Presidente a ciascuno
dei 15 Consiglieri presenti.
Il Consigliere Segretario dott.ssa Beatrice Greco provvede allo spoglio delle schede votate dai consiglieri
presenti. I risultati sono i seguenti:
n. 15 schede totali
n. 7 bianche
n. 8 voti per il dott. Federico Conte
Risulta eletto Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio il dott. Federico Conte che dichiara di accettare
la carica ed assume il relativo incarico.
Si procede all’elezione del Vice Presidente. La dott.ssa Vera Cuzzocrea propone la candidatura del dott.
Pietro Stampa.
Viene consegnata la scheda per l’elezione del Vice Presidente a ciascuno dei 15 Consiglieri presenti.
Il Consigliere Segretario dott.ssa Beatrice Greco provvede allo spoglio delle schede votate dai consiglieri
presenti. I risultati sono i seguenti:
n. 15 schede totali
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n. 7 schede bianche
n. 8 voti per il dott. Pietro Stampa.
Risulta eletto Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio il dott. Pietro Stampa che dichiara di
accettare la carica.
Si procede all’elezione del Consigliere Segretario. Viene consegnata la scheda per l’elezione del Segretario a
ciascuno dei 15 Consiglieri presenti.
Il dott. Pietro Stampa propone la candidatura della dott.ssa Viola Poggini.
Il Consigliere Segretario dott.ssa Beatrice Greco provvede allo spoglio delle schede votate dai Consiglieri
presenti. I risultati sono i seguenti:
n. 15 schede totali
n. 7 schede bianche
n. 8 voti per la dott.ssa Viola Poggini.
Risulta eletta Segretario dell’Ordine degli Psicologi del Lazio la dott.ssa Viola Poggini che dichiara di
accettare la carica ed assume il relativo incarico.
Si procede all’elezione del Tesoriere. Viene consegnata la scheda per l’elezione del Tesoriere a ciascuno dei
15 Consiglieri presenti.
Il dott. Federico Conte propone la candidatura del dott. David Pelusi.
Il Consigliere Segretario dott.ssa Viola Poggini provvede allo spoglio delle schede votate dai consiglieri
presenti. I risultati sono i seguenti:
n. 15 schede totali
n. 7 schede bianche
n. 8 voti per il dott. David Pelusi.
Risulta eletto Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi del Lazio il dott. David Pelusi, che dichiara di accettare la
carica.
Si passa al punto all’o.d.g.: “Discussione in merito ad istituzione Commissione Deontologica e nomina
coordinatore”
Il Presidente presenta il punto in discussione.
Il dott. Couyoumdjian chiede ulteriori specifiche in merito alle attività e dinamiche consiliari.
Dopo una breve discussione, il Presidente propone lo stralcio del punto all’o.d.g. “Discussione in merito ad
istituzione Commissione Deontologica e nomina coordinatore” proponendo di inserirlo nel punto “varie ed

∼ pag. 3 di 4 ∽
via del Conservatorio 91 · 00186 Roma
T. 06 3600 2758 · F. 06 3600 2770
consiglio@ordinepsicologilazio.it
www.ordinepsicologilazio.it
CF 96251290589

eventuali” del Consiglio del 9 gennaio p.v. unitamente alla richiesta pervenuta dall’Università LUMSA. Il
Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti.
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti.
La seduta si chiude alle ore 13:50.
Il Segretario

Il Presidente
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