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Oggetto: Verbale  Assemblea annuale FISP                      Roma 29 novembre 2019 
Alle ore 12 presso la sede nazionale FISP in via Arenula 16  a Roma, sono presenti in seconda 
convocazione all'assemblea FISP: dr.Vito Tummino Presidente, e dr.Antonio Lo Iacono (Vice-
Presidenti), dr David Lazzari (Sipnei), dr.ssa Anna Costantini SIPO dr.ssa Isabel Fernandez  EMDR 
(delega Tummino), dr.ssa Rita Ardito SITCCT (delega Tummino) 
ODG:  

•  -scadenza del Direttivo 
• - nomina nuovo direttivo Fisp  
• - bilancio consuntivo 2018  

Tummino illustra per il primo punto all’ODG che lo statuto Fisp  prevede all’Art. 8 che il Consiglio 
Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, 
delibera, previa istruttoria, sull'ammissione dei nuovi Associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un 
minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, dura in carica 4 anni. Quest’anno ricorre la scadenza del 
mandato. 

Le cariche attuali del Direttivo  sono: Presidente Vito Tummino 
                                    vice-Presidenti Anita Caruso e Antonio Loiacono 
                                     segretario Isabel Fernandez 
                                     tesoriere  David Lazzari. 

Si procede al secondo punto all’ODG di procedere alla votazione per la nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo. Risultano eletti: 

Presidente Vito Tummino 

Vice-Presidenti Anna Costantini (SIPO) e Isabel Fernandez (EMDR) 

Tesoriere Vito Tummino ad interim 

Segretario Generale Antonio Lo Iacono (SIPS) 

Consiglieri Anna Ardito (SITCC) e David Lazzari (SIPNEI) 

Si procede alla discussione dell’ultimo punto sul  bilancio consuntivo 2018, il Presidente presenta il 
bilancio della Fisp anno 2018, che comprende i costi di costi bancari e di tenuta conti. 
L’assemblea lo approva all'unanimità. 
 
L’Assemblea si chiude alle 14..30                                                            Il verbalizzante dr Vito Tummino 
 
 
 
Società scientifiche aderenti alla FISP: 
Form-aupi (Istituto scientifico di psicologia),Sips (Società italiana di psicologia), Sipo (Società italiana di Psico-Oncologia), Emdr 
(Associazione per l’EMDR), Feig (federazione italiana Gestalt), , Sipnei ( Società Italiana di psico-neuro-endocrino-immunologia) 
Sitcc(Società italiania di terapia comportamentale e cognitiva  e Iserdip Istituto per lo studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici) 
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