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Delibera n. 257/2019 - seduta consiliare del 16/12/2019   

 

Insediamento del Consiglio dell’Ordine Regionale degli Psicologi dell’Emilia Romagna – 

quadriennio 2019-2023. Elezione delle Cariche Istituzionali. 

 

Il giorno lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 17.00 presso la sede del Consiglio dell’Ordine Regionale 

degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, a seguito di rituale convocazione ex art. 24 della 

Legge 18/02/1989 n. 56, sono presenti i seguenti Psicologi eletti quali nuovi componenti del 

Consiglio dell’Ordine: 

Bace Denita, Cavallari Giulia, Cavina Ambra, Fierro Carmelina Angela (rappr. Sez. B), Frati 

Fulvio, Langella Achille, Lazzerini Ruben, Manfredini Elisabetta, Nanetti Cristina, Raimondi 

Gabriele, Rebecchi Daniela, Salati Mattia, Valletta Luana, Vasari Daniele, Vianello Luciana. 

 

Il Consigliere più anziano, dott.ssa Manfredini Elisabetta, presa conoscenza della proclamazione 

dei risultati delle votazioni svoltesi ai sensi dell’art. 22 Legge n. 56/89 nei giorni 15, 16 e 17 

novembre 2020 in prima convocazione e 23, 24, 25 novembre 2020 in seconda convocazione, come 

da comunicazione del Presidente del Seggio Elettorale qui allegata, prende atto che i nominativi 

sopra indicati sono risultati eletti a componenti del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Emilia Romagna per il quadriennio 2019-2023 e dichiara insediato il Consiglio stesso. 

Pertanto: 

 

il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

Richiamata 

- la L. n. 56 del 1989 ed, in particolare, l’art. 12, comma 2, lett. a) e l’art. 24; 

- il D.P.R. n. 221/2005. 

Preso atto 

- che, come indicato nella Convocazione della presente seduta di insediamento – ai sensi 

dell’art. 24 della citata Legge n. 56/1989 - la riunione sarà inizialmente presieduta dalla 

dott.ssa Manfredini, quale Consigliere più anziano per età, fino alla elezione del nuovo 

Presidente e il verbale della riunione, per analogia rispetto a quanto previsto dal 

Regolamento del Consiglio Nazionale, sarà redatto dalla dott.ssa Valletta, essendo la stessa 

il Consigliere più giovane per età tra i Consiglieri neoeletti. 

Premesso 

- che, ai sensi della normativa dinanzi richiamata, occorre procedere all’elezione delle 

Cariche istituzionali. 

Rilevato  

- che, per quanto riguarda la carica di Presidente, propongono la propria candidatura il 

dott. Gabriele Raimondi e il dott. Fulvio Frati. 

Dato atto  

- che si procede alla votazione a scrutinio segreto; 

- che a seguito dello spoglio delle schede i risultati della votazione sono i seguenti: 

 

n.  8 voti per Gabriele Raimondi 

n.  7 voti per Fulvio Frati 

n. 0 schede bianche  
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D E L I B E R A 

- di eleggere quale Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-

Romagna il dott. Gabriele Raimondi, il quale assume da questo momento anche la 

presidenza della riunione odierna. 

Rilevato inoltre 

- che, per quanto riguarda la carica di Vicepresidente, propongono la propria candidatura la 

dott.ssa Luana Valletta e il dott. Fulvio Frati. 

Dato atto  

- che si procede alla votazione a scrutinio segreto; 

- che a seguito dello spoglio delle schede i risultati della votazione sono i seguenti: 

 

n.  8 voti per Luana Valletta 

n.  7 voti per Fulvio Frati 

n. 0 schede bianche  

D E L I B E R A 

- di eleggere quale Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-

Romagna la dott.ssa Luana Valletta. 

Rilevato inoltre 

- che, per quanto riguarda la carica di Segretario, propongono la propria candidatura la 

dott.ssa Denita Bace e il dott. Fulvio Frati. 

Dato atto  

- che si procede alla votazione a scrutinio segreto; 

- che a seguito dello spoglio delle schede i risultati della votazione sono i seguenti: 

 

n.  8 voti per Denita Bace 

n.  7 voti per Fulvio Frati 

n. 0 schede bianche  

D E L I B E R A 

- di eleggere quale Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-

Romagna la dott.ssa Denita Bace. 

Rilevato infine 

- che, per quanto riguarda la carica di Tesoriere, propongono la propria candidatura il 

dott. Mattia Salati e il dott. Fulvio Frati. 

Dato atto  

- che si procede alla votazione a scrutinio segreto; 

- che a seguito dello spoglio delle schede i risultati della votazione sono i seguenti: 

 

n. 8 voti per Mattia Salati 

n.  7 voti per Fulvio Frati 

n. 0 schede bianche  

D E L I B E R A 

- di eleggere quale Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna il 

dott. Mattia Salati. 

 

         Il Segretario                      Il Presidente 

           (Dott.ssa Denita Bace)                  (Dott. Gabriele Raimondi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


