ORDINE degli PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE
OGGETTO:

Servizi per gli iscritti e stato di morosità.

n.ro 244/20
Data 11.09.2020
L’anno 2020 il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 16.00, il Consiglio presso la sede dell’Ordine, in
Via Calatafimi n1 ad Ancona, il Consiglio si riunisce, per discutere e deliberare sugli argomenti posti
all’ordine del giorno con la presenza di
cognome
nome
funzione
presente
assente
MARILUNGO
KATIA
Presidente
x
DI GIUSEPPE
SILVIA
Vicepresidente
x
GUERCIO
FEDERICA
Segretario
x
CHIAPPA
KETTI
Tesoriere
x
BROCCHINI
LORENZO
Consigliere
x
CALCE
AQUILINO
Consigliere
x
LUPINI
SIMONA
Consigliere
x
MARINELLI
CRISTINA
Consigliere
x
MARINELLI
ILENIA
Consigliere
x
MENGANI
PAOLO
Consigliere
x
MUSSO
DANILO
Consigliere
x
PENSIERI
MIRKO
Consigliere
x
SIENA
GIOVANNI
Consigliere
x
STRIPPOLI
VALENTINA
Consigliere
x
SUARDI
ALESSANDRO
Consigliere
x
Presenti 12
Assenti 3
La Presidente riconosciuto il numero legale degli intervenuti, invita i convocati a deliberare sugli argomenti
indicati in oggetto
Presentazione e discussione
Il Consiglio
-

-

Visto quanto previsto dalla L. 18 febbraio 1989 n. 56 all’art. 12 c. l) riguardo le attribuzioni del
Consiglio regionale dell’Ordine in merito alla riscossione del contributo associativo per l’iscrizione
all’Albo;
Considerato che il pagamento del contributo annuale di iscrizione è un dovere per l’iscritto previsto
dalla Legge professionale n. 56/89 ed in particolare dall’art. 26;
Vista la Carta dei Servizi dell’Ordine Psicologi Marche che elenca tutti i servizi che l’Ordine mette a
disposizione dei propri iscritti;
Considerato che il bilancio economico dell’Ordine Psicologi Marche si fonda esclusivamente sulle
entrate derivanti dal contributo associativo pagato dagli iscritti e che il mancato pagamento del
contributo costituisce una diminuzione effettiva delle disponibilità finanziarie preventivate;
Considerato che l’erogazione di ogni servizio comporta per l’Ordine un esborso economico,
quantificato annualmente e preventivato nelle relative voci di ogni bilancio di previsione annuale;
Considerato che il pagamento del contributo associativo costituisce anche un dovere deontologico,
tanto che la Legge professionale n. 56/89 prevede la sospensione dall’esercizio della professione in
caso di morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine;
Richiamato anche il principio di colleganza, in virtù del quale non appare equo e corretto che
possano usufruire dei servizi forniti dall’Ordine iscritti che non sono in regola con il pagamento del
contributo associativo, magari a discapito di colleghi che sono invece in regola con i pagamenti dei
contributi dovuti all’Ordine;
Considerato altresì il probabile risparmio economico derivante dall’erogazione di un numero minore
di servizi con l’eliminazione di quelli che sarebbe destinati ad iscritti non in regola con il pagamento
del contributo associativo;
Valutato altresì che la mancata erogazione di servizi a favore egli iscritti non in regola con il
pagamento del contributo da corrispondere all’Ordine, può costituire un incentivo nei confronti di

Documento firmato digitalmente

1

ORDINE degli PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

-

questi ultimi a regolarizzare la propria posizione, provvedendo al pagamento dei contributi dovuti
all’Ordine al fine di poter usufruire dei servizi suddetti;
Tenuto conto delle risultanze contabili annuali sul numero medio dei contributi associativi che
risultano non pagati annualmente;
Vista la proposta della Presidente di adottare delle misure volte a perseguire lo stato di morosità
degli iscritti che non risultano in regola di una intera quota annuale pregressa, escluso l’anno in
corso;
Sentite le osservazioni e il parere dei presenti,

con voto,
favorevoli n. 12: Calce, Chiappa, Di Giuseppe, Guercio, Lupini, Marilungo, Marinelli C.,
Marinelli I., Mengani, Siena, Strippoli, Suardi
contrari n. 0:
astenuti n. 0
delibera










di sospendere l’erogazione dei seguenti servizi per gli iscritti all’Albo che risultano morosi di un
contributo associativo intero annuale pregresso, escluso l’anno in corso, sino a quando l’iscritto non
dimostri di aver regolarizzato la sua posizione contributiva comunicandolo in via formale all’Ordine
tramite PEC:
Servizi di consulenza interni ed esterni
Partecipazione ai Gruppi di Lavoro del Consiglio
Attività formative organizzate dall’Ordine: Convegni/Corsi/ Seminari/FAD/Webinar
Convenzioni a favore degli iscritti
Omaggio agenda dell’Ordine
Richieste di patrocinio/partenariato
Accesso alla biblioteca della testistica.

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Dott.ssa Federica Guercio

Documento firmato digitalmente

La Presidente
Dott.ssa Katia Marilungo
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