
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE BASILICATA 

CONSIGLIO REGIONALE 

  

DELIBERAZIONE  20200118  del 9 settembre2020 

   

 Oggetto: Morosità: archiviazione procedimento disciplinare nei confronti di E. G. (nominativo omesso 

ai sensi del GDPR 679/2016) 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata, riunitosi il giorno 9 settembre 2020,  

presso la sede istituzionale dell’Ordine sita in Potenza, alla Via della Chimica n. 61, presenti i Sigg.ri 

Dott.ri:  

 

COGNOME NOME CARICA Presente 

Dr.ssa LANGONE   Luisa  Presidente  SI 

Dr.ssa AMOROSO   Maria Antonietta Vice Presidente No 

Dr.ssa GALANTE   Costanza Segretaria SI 

Dr.ssa FARAONE    Lucia Tesoriere Si 

Dr.ssa BOCCOMINO    Carmela Consigliere No 

Dr.ssa CERBINO    Caterina Consigliere Si 

Dr. CHIACCHIO   Antonio Consigliere No 

Dr.ssa DI PEDE   Teodora Consigliere Si 

Dr.ssa LEROSE  Rossella Consigliere SI 

Dr.ssa MONTEMURRO Laura Consigliere SI 

Dr.ssa MUSCILLO    Mariateresa Consigliere SI 

 

per decidere sugli argomenti di cui al punto N. 1 all’ordine del giorno: “Procedimenti disciplinari” ;  

➢ 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; 

➢ Visto l’articolo 26 della legge 18 febbraio del 1989 n° 56 relativa ai casi oggetto di 

procedimento e sanzione disciplinare 

➢ verificato che  E. G. (dati omessi ai sensi del GDPR 679/2016) ………………………….. risulta 

regolarmente iscritta all’Albo degli Psicologi della Basilicata e come tale sottoposta alla 



potestà disciplinare di quest’Ordine ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 12 co 2 lettera i 

della legge 56/1989 

➢ ascoltata la relazione della tesoriera dalla quale si evince che né nelle scritture contabili 

dell’Ordine né negli estratti conto del conto corrente bancario dell’Ordine aperto presso 

Banco Posta, risulta alcun pagamento da parte dell’iscritta relativo alle tasse di iscrizione 

all’Albo degli Anni 2017, 2018 e 2019; 

➢ verificato che l’iscritta è stata sollecitata più volte anche a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno, ad adempiere ai propri obblighi in materia di pagamento delle tasse di 

iscrizione all’Albo; 

➢ esaminata la regolarità della documentazione agli atti; 

➢ verificata l’impossibilità di procedere all’archiviazione immediata ex Art. 5 del 

Regolamento disciplinare vigente poiché la morosità è accertata e non contestata; 

➢ verificata che la suddetta Iscritta è stata convocata per l’audizione preliminare prevista 

per il giorno 21 aprile e successivamente, visti i problemi sollevati dall’emergenza Covid 

19,  per la data odierna 25 giugno nei tempi e nei modi di cui all’Art. 27 comma della legge 

56 1989 e dall’Art. 6 co 2 del Regolamento disciplinare vigente 

➢ considerato che la stessa non si è presentata alle audizioni preliminari di cui al punto 

precedente e non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito agli addebiti 

mossigli; 

➢ ascoltata la relazione della dr.ssa Lucia Faraone nominata con delibera 111 del 25 giugno 

2020 

➢ constatata la regolarità del pagamento ricevuto a saldo totale dei debiti nei confronti di 

quest’Ordine; 

➢ tutto ciò considerato 

DELIBERA, 

all’unanimità (8 voti favorevoli , 0 voti contrari, 0 astenuti), 

1. di archiviare definitivamente il procedimento disciplinare per morosità nei confronti 

disciplinare nei confronti di E. G. (nominativo omesso ai sensi del GDPR 679/2016)  aperto con 

delibera N° 2020111, essendo stata sanata totalmente la morosità contestatale; 

2. di disporre l’invio alla suddetta di copia della presente delibera. 

Potenza, 9 settembre 2020             

           La Consigliera segretaria                                                La Presidente 

           (Dr.ssa Costanza Galante)        (Dr.ssa Luisa Langone)      

 


