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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

La Presidente 

VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”; 

VISTO l’art. 1-septies del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, in Legge 

31 marzo 2005, n. 43; 

VISTO il D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221; 

PRESO ATTO che, in osservanza del disposto di cui all’art. 2, comma 5, del D.P.R. 25 ottobre 2005, 

n. 221, alla data odierna risultano iscritti all’Albo n. 7643 professionisti – di cui n. 25 sospesi – per un 

totale di n. 7618 elettori, pari a n. 7607 iscritti alla Sezione A e n. 11 iscritti alla Sezione B; 

SENTITO il Consiglio dell’Ordine che si è espresso nella seduta del 12 settembre 2019, anche sulla 

base delle indicazioni fornite nel Vademecum elettorale approvato dal CNOP con delibera n. 41 del 

19/07/2019; 

DECRETA 

1. l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Emilia-Romagna di cui all’allegato avviso di convocazione approvato nella seduta 

consiliare del 12 settembre 2019 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. il numero di consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 appartenenti alla sezione A e n. 1 

appartenente alla sezione B dell’Albo. 

3. le candidature saranno presentate nei modi stabiliti dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (posta 

raccomandata, fax o posta elettronica certificata) e dovranno pervenire al Consiglio 

dell’Ordine entro e non oltre sabato 26 ottobre 2019. Qualora il candidato volesse presentare 

la candidatura personalmente, dovrà recarsi presso gli Uffici nei giorni e negli orari di 

apertura degli stessi (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 11.00, martedì dalle 9.00 alle 

11.00 e dalle 15.00 alle 17.00, giovedì dalle 9.00 alle 13.00) e dovrà fare pervenire la 

candidatura entro e non oltre le ore 11.00 del 25 ottobre 2019.  

4. la prima votazione si svolgerà nelle giornate di venerdì 15 novembre 2019 (11.00-18.00), 

sabato 16 novembre 2019 (10.00-18.00) e domenica 17 novembre 2019 (10.00-18.00). 
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5. ove, alle ore 18.00 del 17 novembre 2019, non abbia votato almeno un quarto degli aventi 

diritto, la seconda votazione si svolgerà nelle seguenti giornate: 

• Sabato 23 novembre 2019, il seggio sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

• Domenica 24 novembre 2019, il seggio sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 

• Lunedì 25 novembre 2019, il seggio sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

6. il seggio elettorale è istituito presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-

Romagna, in Bologna, Strada Maggiore n. 24. 

7. sono nominati, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente di seggio la dott.ssa Benedetti 

Annalisa e la dott.ssa Maria Serena Fazioli, entrambe iscritti all’Albo, che - conformemente a 

quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 221/2005 - hanno dichiarato la loro 

indisponibilità a candidarsi. 

8. sono nominati scrutatori i dott.ri Francesca Alborè, Roberta Ariu, Stefano Filippini, Chiara 

Oroni, tutti iscritti all’Albo, che - conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del 

D.P.R. n. 221/2005 - hanno dichiarato la loro indisponibilità a candidarsi. 

9. il seggio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L. n. 56/1989 è integrato dal Consigliere dott.ssa 

Laura Franchomme, che esercita le funzioni di Segretario di Seggio vista l’incompatibilità del 

Consigliere Segretario, che ha manifestato l’intenzione di candidarsi. 

10. del presente decreto è data opportuna informativa agli Iscritti, con immediato deposito 

presso la segreteria e pubblicazione entro il 1 ottobre 2019 presso il sito internet dell’Ordine. 

11. del presente decreto sarà data altresì idonea diffusione presso il seggio elettorale per l’intera 

durata delle elezioni. 

 

Bologna, 16 settembre 2019 

 

La Presidente 

dell’Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna 

 (Dott.ssa Anna Maria Ancona) 
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