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Deliberazione Presidenziale 

****************** 

N° 2/2020 

 

Oggetto:  RIUNIONI ORDINISTICHE DURANTE PERIODO EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19. DETERMINAZIONI.  

 
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi  

della Regione Puglia:  

 

RICHIAMATI  tutti i provvedimenti governativi e ministeriali dettati in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, tra le cui misure urgenti vi sono quelle atte a 

determinare sempre maggiori limitazioni alla mobilità degli 

individui su tutto il terirtorio nazionale, ed in particolare: 

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 

2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del  marzo 

2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 

2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 

2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 

2020”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 

2020”; 

- il decreto legge del 17 marzo 2020, (“DECRETO CURA”) 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020”; 
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VISTO   l’art. 97 della Costituzione; 

 

VISTO  l’art. 28, comma 4, della Legge n°56/89 e s.m.i; 

 

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n° del 10 marzo 2020 emesso dal 

Presidente del CNOP in tema di riunioni a distanza; 

 

PRESO ATTO del protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che sta 

condizionando la vita sociale complessiva del Paese e 

inevitabilmente tutte le attività ordinistiche del Consiglio 

dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire ai consiglieri ed al personale dipendente 

dell’Ordine il diritto primario alla salute costituzionalmente 

garantito dall’art. 32; 

 

CONSIDERATO che le dimensioni della sede ordinistica non consentono nella 

maniera più assoluta di poter svolgere le riunioni del Consiglio 

dell’Ordine, garantendo le prescritte ed opportune distanze di 

sicurezza disposte dalle norme sanitarie; 

 

CONSIDERATO altresì che, anche laddove il numero dei consiglieri o partecipanti 

ad altre riunioni ordinistiche (Commissioni, Gruppi di lavoro, 

ecc..), risulti compatibile con le dimensioni della sede e nel 

rispetto delle predette distanze di sicurezza disposte dalle norme 

sanitarie, per i partecipanti lo spostamento risulterebbe, ad ogni 

modo, particolarmente complicato e discordante con le 

prescrizioni contenute nei citati provvedimenti, consistenti in 

sempre maggiori limitazioni per la mobilità degli individui su 

tutto il territorio nazionale; 

 

RITENUTO necessario garantire ad ogni modo il prosieguo delle principali 

attività politico amministrative di competenza del Consiglio 

dell’Ordine di cui all’art. 2 della Legge n°56/89 e all’art. 5 del 

Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Puglia; 
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RITENUTO  altresì necessario garantire le attività delle Commissioni e dei 

Gruppi di Lavoro, di cui al Capitolo V del Regolamento del 

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; 

  

CONSIDERATO che in questo momento particolarmente delicato per il Paese per 

effetto dell’emergenza sanitaria, si rende maggiormente 

necessario assicurare continuità a tutte quelle attività e quegli 

interventi dell'Ordine mirati a garantire, in materia di benessere 

psicologico, sostegno rispetto a condizioni psicologiche di ansia, 

angoscia, paura del contagio e fragilità emotive; 

 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento verrà poi approvato per ratifica dal 

prossimo Consiglio dell’Ordine; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Le sedute del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, delle 

Commissioni ordinisiche e dei Gruppi di Lavoro, fino a cessata emergenza 
sanitaria, si terranno a distanza, mediante utilizzo di piattaforma telematica; 
 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti che verranno adottati nella predetta 
modalità a distanza, devono comunque assicurare la massima riservatezza 
possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione:  
a) la visione degli atti della riunione; 
b) l’intervento nella discussione; 
c) lo scambio di documenti; 
d) la votazione anche a scrutuinio segreto laddove prevista dal Regolamento; 

 
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le 

condizioni di validità delle relative determinazioni, rimangono disciplinate 
dalle attuali norme del Regolamento dell’Ordine degli Psicologi della Regione 
Puglia;   

 
4. La segreteria dell’Ordine provvederà ad inviare a tutti i consiglieri tutte le 

informazioni relative alla piattaforma telematica che verrà utilizzata per le 
riunioni di cui all’art. 1 con le garanzie di cui all’art. 2. 
 

 Il presente atto si compone di tre facciate. 
 
Bari, 18 marzo 2020                 IL PRESIDENTE 
                                                                           DOTT. VINCENZO GESUALDO 

                                            
       


