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DECRETO N. 13 DEL 06 AGOSTO 2020 

 

Oggetto: indizione elezioni della Consulta degli Iscritti “Senior” 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria 

 

 

VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e ss. mm.; 

 

VISTO l’art. 97, Cost.; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Consulta degli Iscritti “Senior”, con 

particolare riferimento agli artt. 4 e 5;  

 

VISTA la delibera del Consiglio regionale dell’Ordine degli Psicologi della regione Umbria 

n. 17 del 9 gennaio 2020, con cui, fra le altre cose, è stato approvato l’elenco degli 

eleggibili, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento della Consulta degli 

Iscritti “Senior”; 

 

VISTO il decreto presidenziale n. 4 del 28.2.20, con cui venivano indette, per il giorno 

28.3.20, le elezioni della Consulta degli Iscritti Senior; 

 

VISTO, altresì, il decreto n. 6 del 09 marzo 2020, con il quale, in conseguenza della 

pandemia da COVID-19, le elezioni della Consulta degli Iscritti Senior venivano rinviate a 

data da destinarsi; 

 

CONSIDERATO che, nell’attuale condizione sanitaria e sociale è possibile fissare 

nuovamente la data di svolgimento delle elezioni per la Consulta degli Iscritti “Senior”, 

seppur con modalità tali da poter garantire il rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza 

adottati dal Governo; 

 

CONSIDERATO che la Consulta degli Iscritti “Senior” è un organo istituito al fine di 

conservare la memoria della professione di psicologo e favorire il coinvolgimento attivo e 

responsabile nelle attività dell’Ordine dei Colleghi che possano vantare 30 o più anni 

d’iscrizione all’albo degli Psicologi della regione Umbria, in modo tale che la “comunità 

professionale” degli Psicologi possa continuare ad essere arricchita dal contributo dei 

Colleghi di maggior esperienza professionale; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il funzionamento della 

Consulta dei Giovani Psicologi, “1. La Consulta degli Iscritti “Senior” è composta da dieci 

iscritti all’Ordine degli Psicologi della regione Umbria che vantino 30 o più anni 

d’iscrizione all’Albo degli Psicologi della regione Umbria. 2. I professionisti psicologi in 
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possesso dei requisiti di cui al comma 1 che ricoprono cariche all’interno dell’Ordine degli 

Psicologi dell’Umbria non possono far parte della Consulta degli Iscritti Fondatori. 3. La 

Consulta degli Iscritti “Senior” è convocata e presieduta dal Presidente dell’Ordine o da 

un suo delegato. Al suo interno elegge due coordinatori che la rappresentano e ne curano 

operativamente le attività. 4. La Consulta degli Iscritti “Senior” può istituire al suo 

interno dei gruppi di lavoro tematici composti da propri membri”; 

 

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento 

della Consulta degli Iscritti “Senior”, “1. I componenti della Consulta degli Iscritti “Senior” 

sono eletti dagli iscritti all’Ordine alla data del 31 dicembre precedente l’anno di 

svolgimento delle elezioni. 2. Il provvedimento d’indizione delle elezioni è adottato dal 

Presidente dell’Ordine degli Psicologi della regione Umbria non oltre 30 giorni prima la 

data fissata per le votazioni, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

e spedito per mail e/o PEC agli iscritti almeno trenta giorni prima della data fissata per 

la votazione. 3. L’elenco degli eleggibili in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 è 

approvato dal Consiglio dell’Ordine e comunicato agli interessati mediante ogni 

opportuno mezzo (sito, mail, pec) unitamente alle norme per la votazione, non oltre 

trenta giorni prima la data fissata per la votazione. 4. Al fine di favorire la massima 

partecipazione al voto e di semplificare le operazioni di elezione della Consulta degli 

Iscritti “Senior”, possono essere presentate candidature singole o liste composte da un 

massimo di 5 nominativi, almeno 15 giorni prima della data fissata per il voto, 

personalmente o nei modi stabiliti dall’art. 38, d.P.R. n. 445/00. Le candidature verranno 

pubblicate sul sito dell’Ordine almeno 10 giorni prima della data del voto nonché presso il 

Seggio per l’intera durata delle elezioni. 5. Ogni votante può esprimere sino ad un 

massimo di 5 preferenze, a livello individuale o mediante un unico voto di lista. Il voto 

attribuito ad una lista implica l’espressione della preferenza per ogni soggetto inserito 

nella lista votata. 6. La votazione viene effettuata presso seggi costituiti negli attuali 

capoluoghi di provincia. 7. Ogni seggio è presieduto da un consigliere individuato dal 

Consiglio dell’Ordine e formato da due iscritti all’Ordine nominati dal Presidente e non 

eleggibili nella Consulta degli Iscritti “Senior”. 8. La data delle elezioni ed il tempo di 

apertura del seggio vengono stabiliti con delibera del Consiglio. 9. Sono eletti gli iscritti 

che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si applicano le 

norme vigenti per il Consiglio”; 

 

CONSIDERATO che, alla data del 14.03.20 sono pervenute all’Ordine n. 9 candidature, in 

luogo dei 10 componenti che dovrebbero formare la Consulta degli Iscritti Senior ai sensi 

dell’art. 4, co. 1 del relativo Regolamento; 

 

RITENUTO opportuno, dunque, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento dei 

soggetti eleggibili all’Organo e la sua corretta e completa composizione, di aprire 

nuovamente il termine per la presentazione delle candidature, in revisione del precedente 

decreto n. 6 del 09 marzo 2020, restando ferme le candidature già presentate e 

positivamente vagliate dall’Ordine; 
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RITENUTO opportuno fissare il nuovo termine per la presentazione delle ulteriori 

candidature per la Consulta degli Iscritti “Senior” al giorno 28.08.2020, da avanzare 

secondo le modalità di cui all’art. 5, co. 4 del Regolamento per il funzionamento della 

Consulta degli Iscritti “Senior” sopra richiamato; 

 

 

DECRETA 

 

 in conformità al Regolamento per il funzionamento della Consulta degli Iscritti 

“Senior”, di adottare le seguenti norme per lo svolgimento delle elezioni dei 

componenti della Consulta degli Iscritti “Senior”: 

 

1) le elezioni dei componenti della Consulta degli Iscritti “Senior” si terranno in data 

12/09/2020, con l’apertura del Seggio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

 

2) ferme le candidature già presentate alla data del 14.03.2020, il nuovo termine di 

scadenza per presentare ulteriori candidature ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 

4, è fissato per il giorno 28.08.2020; 

 

3) sono istituiti i seggi per le elezioni dei componenti della Consulta degli Iscritti 

“Senior” presso: 

 

 Ordine degli Psicologi della Regione Umbria, Via Alessandro Manzoni 82, 06135 

Perugia - Ponte San Giovanni (PG); 

 Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Terni, Via Luigi Galvani 

11, 05100 Terni (TR). 

 

4) il seggio di Perugia è presieduto dal Consigliere Segretario Dott.ssa Laura Berretta e 

formato dalla Dott.ssa Maria Lo Bianco e dalla Dott.ssa Maria Costanza Calvio in 

qualità di scrutatrici; 

il seggio di Terni è presieduto dal Consigliere Dott.ssa Pietro Bussotti e formato 

dalla Dott.ssa Monica Vaccari e dalla Dott.ssa Valeria Di Loreto in qualità di 

scrutatrici; 

 

5) ogni votante deve presentarsi al seggio munito di carta d’identità e/o tesserino 

professionale dell’Ordine degli Psicologi della regione Umbria; 

 

6) ogni votante può esprimere sino ad un massimo di 5 preferenze, a livello individuale 

o mediante un unico voto di lista. Il voto attribuito ad una lista implica l’espressione 

della preferenza per ogni soggetto inserito nella lista votata; 

 

7) sono eletti gli iscritti che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso 

di parità si applicano le norme vigenti per le elezioni del Consiglio. 
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 al fine di garantire il rispetto di norme di sicurezza, secondo la normativa vigente in 

tema di COVID-19, presso il seggio elettorale dovranno osservarsi, altresì, le 

seguenti norme che, anche mediante l’affissione di appositi depliants informativi 

presso il seggio elettorale, verranno ribadite ed illustrate ai votanti ed a chiunque 

entri nei luoghi dedicati al seggio elettorale; 

8) è obbligo di tutti i soggetti presenti presso il seggio elettorale di osservare le presenti 

disposizioni; 

9) è vietato recarsi presso il seggio elettorale in presenza di febbre (oltre 37,5 gradi) o 

altri sintomi influenzali; 

10) prima dell’accesso al seggio elettorale, ogni votante deve essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. L’effettuazione di tale adempimento sarà 

adeguatamente registrata, in modalità tali da rispettare la riservatezza dei dati 

personali; 

11) non può accedere ai locali del seggio elettorale il soggetto che, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

12) l’ingresso al seggio elettorale di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID-

19 dovrà essere preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la ‘avvenuta negativizzazione’ del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza; 

13) l’accesso ai luoghi del seggio è assicurato esclusivamente ai soggetti che dovranno 

esercitare il proprio voto per l’elezione della Consulta degli Iscritti ‘Senior’; 

14) è assicurata, prima dell’apertura del seggio elettorale, la pulizia e la sanificazione dei 

locali dedicati al seggio elettorale; 

15) è obbligatorio, per tutti i soggetti presenti al seggio elettorale adottare tutte le 

precauzioni igieniche adeguate, in particolare per le mani, anche attraverso i mezzi 

detergenti messi a disposizione presso i luoghi del seggio elettorale; 

16) è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; 

17) è necessario, in ogni fase di esercizio del voto, mantenere il rispetto del 

distanziamento sociale; 

18) è vietato creare assembramenti presso i luoghi di esercizio del voto o in prossimità 

di essi una volta concluse le operazioni di voto; 

 

 del presente provvedimento è data opportuna informativa agli iscritti, mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e inviato per mail e/o PEC.    

 

Perugia, 06 agosto 2020 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. David Lazzari 


