ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE BASILICATA
CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 20190009 del 16 gennaio 2019

Oggetto: Aggiornamento Albo: annotazione all’Albo Attività Psicoterapeutica Dr.ssa Sassano Chiara.
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata, riunitosi il giorno 16 gennaio 2019,
presso la sede istituzionale dell’Ordine sita in Potenza, alla Via della Chimica n. 61, presenti i Sigg.ri
Dott.ri:

CONSIGLIERI

Presente

Assente

Langone Luisa

Presidente

X

Giovanni Razza

Vice Presidente

X

La Becca Mariarosaria

Segretario

X

Mangone Faustina

Tesoriere

X

Basentini Assunta Anna

Consigliere

X

Colangelo Mariarosaria

Consigliere

X

Lettini Gianfranco

Consigliere

X

Montemurro Laura

Consigliere

X

Pecoriello Marina

Consigliere

X

per decidere sugli argomenti di cui al punto N. 3 all’ordine del giorno: “Patrocini: determinazioni e
ratifiche” ;
➢ visto l’articolo 5 della legge 18 febbraio del 1989 n° 56 che istituisce gli Ordini Regionali;
➢ visto l’art. 12 della Legge n. 56/89 che disciplina le attribuzioni del Consiglio Direttivo
regionale;
➢ viste le linee guida per la concessione dei Patrocini inserite in apposito Regolamento
approvato dal Consiglio Direttivo in data 29 aprile 2014;
➢ vista l’istanza di richiesta patrocinio, acquisita al Prot. di quest’Ordine al N.ro
20180001569 presentata in data 21/12/2018 dal “Centro Erasmo da Rotterdam” per la
manifestazione di presentazione del Libro “Seduzione e tradimento” della dr.ssa Angela
Granata, psicologa psicoterapeuta iscritta a quest’Ordine;

➢ verificato la concessione del patrocinio già concesso dalla Presidente notificato al
richiedente con nota prot. ;
➢ visto l’art. 2 comma 4 del Regolamento per la concessione del patrocinio che statuisce la
possibilità di ratifica ex post
➢ verificato che il programma della manifestazione è perfettamente in linea con le
prescrizioni del regolamento sui patrocini e con la legge 56/1989

DELIBERA,
all’unanimità (7 voti favorevoli , 0 voti contrari, 0 astenuti),

di ratificare la concessione del Patrocinio gratuito dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata al “Centro
Studi Erasmo da Rotterdam” di Potenza per la manifestazione di presentazione del Libro “Seduzione e
tradimento” della dr.ssa Angela Granata, psicologa psicoterapeuta iscritta a quest’Ordine;

Potenza, 16 gennaio 2019

La Consigliera segretaria
(Dr.ssa Mariaorsaria La Becca)

La Presidente
(Dr.ssa Luisa Langone)

