VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 7 del mese di aprile dell’anno 2014, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ----------------------------------------------------------------- dott. Pietro Stampa Vice Presidente ------------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Segretario ----------------------------------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere ------------------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere --------------------------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera ------------------------------------------------------ dott.ssa Beatrice Di Giuseppe Consigliera ----------------------------------------------------- dott.ssa Anna Maria Giannini Consigliera ---------------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera------------------------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ---------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------------------------- dott.ssa Giovanna Montinari Consigliera------------------------------------------------------ dott. David Pelusi Consigliere-------------------------------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera ------------------------------------------------------------Alle ore 10:18 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott.ssa Paola Biondi assistita da un
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Piera Sterpa, ai sensi dell’art. 19 comma III del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio-----------------

2.

Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----------------------------------------------------

3.

Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----------------------------------------------------------

4.

Convocazione disciplinare R.G. 2013 014 riunito con 2013 017, 018, 020 -----------

5.

Discussione disciplinare R.G. 2012 016 -----------------------------------------------------

6.

Discussione disciplinare R.G. 2012 058 -----------------------------------------------------

7.

Discussione disciplinare R.G. 2012 021 -----------------------------------------------------

8.

Discussione disciplinare R.G. 2013 011 -----------------------------------------------------

9.

Discussione disciplinare R.G. 2013 028 -----------------------------------------------------
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10. Discussione disciplinare R.G. 2013 036 ----------------------------------------------------11. Discussione in merito a designazione terne Esami di Stato --------------------------12. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di posticipare i punti 1, 2 e 3 all’o.d.g. successivamente al
punto 10 all’o.d.g. Il Presidente pone in votazione il posticipo dei punti e il
Consiglio approva con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini). ------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. 2013 014 riunito
con 2013 017, 018, 020 -------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:20 esce il dott. Nicola Piccinini ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
Regolamento Disciplinare ed assume le funzioni presidenziali il Vice Presidente
dott. Pietro Stampa. ---------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Luca Lentini. -----------------------------------------------------------------Il Presidente f.f., nonché Coordinatore della Commissione Deontologica, delega il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca, affinché esponga lo
svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la
seduta odierna in ordine al R.G. n. 2013 014 riunito con R.G. n. 2013 017, n. 2013
018 e n. 2013 020. -------------------------------------------------------------------------------------Il dott. Franco Morozzo della Rocca illustra al Consiglio le fasi procedimentali
antecedenti all’odierna seduta.--------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che omissis. -------------------------------------------Omissis -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio dispone, pertanto, la riconvocazione omissis per il giorno omissis
avvertendola che: ------------------------------------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto
all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all’Albo degli psicologi; ----------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare. ---------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione disciplinare RG 2012 016 ------------------Alle ore 10:30 entra il dott. Nicola Piccinini, che assume nuovamente le funzioni
presidenziali.-------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 016 a carico del omissis. ----------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione omissis proveniente dal omissis, R.G. n. 2012 016; -------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti del omissis;----------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 016; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: omissis; ------------------------------------------------------------------ con votazione segreta all’unanimità dei presenti (14 favorevoli) ai sensi dell’art.
7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ---------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 90-14)--------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del omissis iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente addebito
disciplinare: ---------------------------------------------------------------------------------------------omissis; ------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé il omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ---------------------------------------------------------
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- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2012 058-----------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Luca Lentini. -----------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa delega il
consulente legale Avv. Luca Lentini per la presentazione del caso di cui al R.G.
2012 058 a carico del omissis-----------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, omissis, a carico del omissis rubricata al R.G. n. 2012 058; ---- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; -------------------------------------------------- considerato che la Commissione, nonostante i due tentativi effettuati, non è
riuscita ad audire la segnalante, omissis; --------------------------------------------------------- ritenuto opportuno disporre un supplemento di istruttoria da parte della
Commissione Deontologica, ai fini dell’audizione della omissis; -------------------------
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con voto segreto all’unanimità dei presenti (13 favorevoli) sulla proposta di
istruttoria supplementare; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 91-14) -------------------------------------------a) di delegare la Commissione Deontologica allo svolgimento di un’istruttoria
supplementare sulla segnalazione disciplinare omissis, a carico del omissis
rubricata al R.G. n. 2012 058. ----------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2012 021-----------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Luca Lentini ed il consigliere della sez. B. ----------------------------Alle ore 11:05 escono la consigliera Giannini e la consigliera De Giorgio, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del Regolamento disciplinare del Consiglio. Il Presidente dà
la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo
svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la
seduta odierna. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa delega il
consulente legale Avv. Luca Lentini per la presentazione del caso di cui al R.G.
2012 021 a carico omissis. ---------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, omissis, a carico omissis rubricata al R.G. n. 2012 021; --------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- ritenuta la segnalazione sufficientemente istruita da parte della Commissione
Deontologica; ------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; --------------------------------------------------
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- ritenute pienamente condivisibili le considerazioni espresse dalla Commissione
Deontologica a sostegno della proposta di archiviazione, di cui al verbale del
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata dalla omissis
ad una violazione del Codice Deontologico degli psicologi Italiani; --------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “Si vota sempre
a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla
Deontologia...”; ---------------------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti (11 favorevoli) sulla proposta di
archiviazione della segnalazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 92-14) -------------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare omissis, a carico omissis rubricata al
R.G. n. 2012 021, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le
ipotesi di illecito delineate dall’esponente; -----------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013 011-----------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Luca Lentini. Alle ore 11:25 entrano le consigliere Giannini e
De Giorgio, nonché il consigliere della sez. B dott. Pelusi ed esce il Presidente
dott. Piccinini ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento disciplinare. Assume
le funzioni presidenziali il Vice Presidente dott. Pietro Stampa. -------------------------Il Presidente f.f., nonché Coordinatore della Commissione Deontologica, delega il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca, affinché esponga lo
svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la
seduta odierna in ordine al R.G. n. 2013 011 a carico omissis. -----------------------------Il dott. Franco Morozzo della Rocca illustra al Consiglio le fasi procedimentali
antecedenti all’odierna seduta.--------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, nonché esposto in merito alla sopravvenuta nota della
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segnalante omissis (identificata con omissis), formula proposta di archiviazione ai
sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.----------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, omissis, a carico della omissis rubricata al R.G. n. 2013 011; - ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- esaminata la nota a firma della omissis, identificata con omissis; ----------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- ritenuta la segnalazione sufficientemente istruita da parte della Commissione
Deontologica; -------------------------------------------------------------------------------------------

considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; -------------------------------------------------- ritenute pienamente condivisibili le considerazioni espresse dalla Commissione
Deontologica a sostegno della proposta di archiviazione, di cui al verbale del
omissis, anche alla luce della sopravvenuta nota della segnalante omissis; ------------ considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata omissis ad
una violazione del Codice Deontologico degli psicologi Italiani;-------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “Si vota sempre
a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla
Deontologia...”; ---------------------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti (12 favorevoli) sulla proposta di
archiviazione della segnalazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 93-14) -------------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare omissis, a carico omissis rubricata al
R.G. n. 2013 011, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le
ipotesi di illecito delineate dall’esponente; ------------------------------------------------------
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b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013 028-----------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca ed Avv. Luca Lentini. Alle ore 11:32 entrano il Presidente, dott.
Piccinini, che assume nuovamente le funzioni presidenziali, nonché il consigliere
della sez. B dott. Pelusi. -----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la presentazione del caso
di cui al R.G. 2013 028 a carico della omissis. --------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico omissis rubricata al R.G. n. 2013
028; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- ritenuta la segnalazione sufficientemente istruita da parte della Commissione
Deontologica; -------------------------------------------------------------------------------------------

considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; -------------------------------------------------- ritenute pienamente condivisibili le considerazioni espresse dalla Commissione
Deontologica a sostegno della proposta di archiviazione, di cui al verbale del
omissis; --------------------------------------------------------------------------------------------------
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- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata dalla omissis
ad una violazione del Codice Deontologico degli psicologi Italiani; --------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “Si vota sempre
a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla
Deontologia…”; --------------------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti (13 favorevoli) sulla proposta di
archiviazione della segnalazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 94-14) -------------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare omissis, a carico omissis rubricata al
R.G. n. 2013 028, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le
ipotesi di illecito delineate dall’esponente; -----------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013 036 ---------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Luca Lentini, nonché il consigliere della sez. B. Alle ore 11:44
esce il Presidente, dott. Piccinini, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento
disciplinare, assume le funzioni presidenziali il Vice Presidente, dott. Pietro
Stampa. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f., nonché Coordinatore della Commissione Deontologica, delega il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca, affinché esponga lo
svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la
seduta odierna in ordine al R.G. n. 2013 036 a carico omissis. -----------------------------Il dott. Franco Morozzo della Rocca illustra al Consiglio le fasi procedimentali
antecedenti all’odierna seduta.--------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Il Consulente legale informa, altresì, il Consiglio che solo dopo la chiusura
dell’istruttoria preliminare è pervenuta la memoria difensiva omissis (identificata
con prot. omissis) e successivamente procede a riferire a riguardo. ----------------------
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Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, omissis, a carico dei omissis rubricata al R.G. n. 2013 036; ---- vista la memoria difensiva del omissis (identificata con omissis); ----------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- ritenuta la segnalazione sufficientemente istruita da parte della Commissione
Deontologica; -------------------------------------------------------------------------------------------

considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; -------------------------------------------------- ritenute pienamente condivisibili le considerazioni espresse dalla Commissione
Deontologica a sostegno della proposta di archiviazione, di cui al verbale del
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata omissis ad
una violazione del Codice Deontologico degli psicologi Italiani; -------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “Si vota sempre
a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla
Deontologia...”; ---------------------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti (12 favorevoli) sulla proposta di
archiviazione della segnalazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 95-14) -------------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare omissis, a carico omissis, R.G. n. 2013
036, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di
illecito delineate dall’esponente; ------------------------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Alle ore 11:50 rientra il Presidente, nonché il consigliere della sez. B dott. Pelusi.
Vengono congedati i consulenti legali dott. Morozzo ed Avv. Lentini ------------------Alle ore 11:55 il Presidente dispone una breve pausa. --------------------------------------Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12,08. Sono presenti Piccinini,
Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti. La dipendente Piera Sterpa viene
sostituita dal dipendente Rocco Lasala. ---------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------ Il Presidente comunica che con nota prot. n. 2487 del 25/03/2014 l’Ordine è
tornato a sollecitare il Cnop affinché si attivi con determinazione presso l’Agenzia
delle Entrate al fine di contribuire alla revisione dei parametri attualmente
utilizzati dagli Studi di Settore nella definizione del reddito presunto riferibile alla
categoria professionale degli Psicologi. L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha
recentemente prodotto l'indagine "Gli Psicologi del Lazio e lo studio di settore
VK20U" ed ha già rappresentato la forte discrepanza tra il reddito presunto ed il
reddito reale all’Osservatorio Regionale per gli Studi di Settore. Per un pieno
accoglimento

delle

indicazioni

necessita

tuttavia

una

chiara

e

decisa

interlocuzione con l'Osservatorio Nazionale per gli Studi di Settore, e necessita
attivarsi nell'immediato così da evitare il permanere per ulteriori tre anni di una
situazione di forte svantaggio per gli psicologi italiani. ------------------------------------- Il Presidente comunica che, preso atto del mancato riscontro manifestato sulla
materia dal nostro Ordine Nazionale, è stata inviata alla Società per gli Studi di
Settore una nota (prot. n. 2789 del 04/04/2014) con la quale, in considerazione della
revisione triennale in corso dello Studio di Settore in oggetto riferito agli Psicologi,
è stata sottoposta l’Indagine recepita dal nostro Ordine in materia di revisione
degli Studi di Settore applicati ai professionisti Psicologi. Tale Indagine, elaborata
dal nostro Rappresentante presso l’Osservatorio Regionale Studi di Settore, dott.
com. Fabrizio del Franco, riveste un ruolo centrale per l’intera nostra comunità
professionale. Preso atto della ormai palese discrasia fra gli studi di settore vigenti
e la ben diversa realtà professionale degli psicologi, si è evidenziato come soltanto
un intervento tempestivo potrà evitare il protrarsi dell’evidente disagio derivante
dalla non corrispondenza fra la reale situazione economica in cui versa
attualmente la professione dello psicologo rispetto ai dati presuntivi utilizzati
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dall’Amministrazione Finanziaria. Nella nota in questione è stata rilevata
l’opportunità di valutare una seria revisione degli Studi attuali, rettificandone
tempestivamente l’evoluzione in senso decrementativo con evidenti finalità
perequative. -------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con note prot. nn. 2758, 2759 e 2760 del 04/04/2014
l’Ordine, alla luce del D.M. n. 239 del 1997 “Regolamento recante norme sul tirocinio
pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo”, ha invitato le Università Guglielmo Marconi, Università
Pontificia Auxilium ed Università Pontificia Salesiana ad attivare le Commissioni
paritetiche dedicate allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti. ------------------- Con riferimento alla recente decisione del Consiglio dell’Ordine di intraprendere
a favore di n. 4 iscritti e/o studi professionali un’iniziativa pilota volta alla
revisione dei criteri applicati per il calcolo della Tariffa Rifiuti addebitata agli studi
Professionali di psicologi, fornendo loro assistenza fiscale nella predisposizione
dell’istanza di rimborso al Comune e, a seguito dell’eventuale provvedimento
espresso o implicito di diniego, nell’assistenza per il conseguente contenzioso
tributario in materia di Tariffa Rifiuti, il Presidente comunica che si è proceduto
alla pubblicazione del relativo bando di partecipazione all’iniziativa. I requisiti e le
modalità di partecipazione riguardano coloro che siano iscritti all’Ordine degli
Psicologi del Lazio e siano in regola con il pagamento delle quote annuali di
iscrizione; gestiscano uno studio professionale ubicato nel comune di Roma;
abbiano pagato, relativamente al proprio studio professionale, la tariffa rifiuti per
utenze non domestiche. Per quel che attiene alla selezione dei partecipanti
all’iniziativa l’Ordine si riserva la selezione degli Psicologi che, per significatività
della posizione segnalata sia in termini economici sia in termini tecnico-giuridici,
potranno beneficiare dell’iniziativa. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del
bando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A seguito di segnalazioni pervenute da diversi iscritti, il Presidente comunica che
con nota prot. n. 2590 del 28/03/2014, sono state richieste delucidazioni al Rettore
dell’Università della Tuscia in merito all’attività dello sportello d’ascolto
psicologico, attivato presso la medesima Università, per il quale era stato indetto
un bando, poi ritirato in ragione dell’affidamento diretto dell’incarico a titolo
gratuito al dott. omissis, psicologo iscritto presso il nostro Ordine professionale
nonché docente presso l’Università stessa. Nella nota è stato rilevato come nel caso
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specifico tale attività potrebbe implicare una violazione dell’articolo 26 del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani. Si tratta, nel merito, di considerare la
possibilità di un conflitto di ruolo, laddove l’attività svolta all’interno dello
sportello d’ascolto potrebbe prevedere una sovrapposizione o un’interferenza con
un’attività già svolta dal dott. omissis in qualità di docente. In tal senso, è stato
inoltrato l’invito a riflettere sull’evidenza che, essendo i percorsi formativi degli
studenti universitari non rigidamente impostati, la coincidenza delle due figure
professionali poste in essere dal dott. omissis potrebbe pregiudicare la libertà di
scelta di alcuni possibili fruitori dello sportello. ----------------------------------------------- Il Presidente comunica che con nota prot. n. 2594 del 28/03/2014 l’Ordine ha
provveduto ad informare gli atenei universitari, siti sul territorio regionale, in
merito al recente insediamento del neoeletto Consiglio dell’Ordine ed all’elezione
delle cariche istituzionali esprimendo l’auspicio di poter porre in essere una
fattiva collaborazione tra i rispettivi Enti. ------------------------------------------------------- Il Presidente riferisce in merito all’incontro, tenutosi presso la sede dell’Ordine,
in data 2 aprile 2014 con il Presidente di Confcommercio Roma dott. Giuseppe
Roscioli ed il dott. Eduardo Stagnitti nel corso del quale sono state affrontate
ulteriori possibilità di collaborazione tra i rispettivi Enti. ----------------------------------- Il Presidente comunica che il giorno lunedì 31 marzo 2014 alle ore 10:00 presso la
sede della Regione Lazio si è tenuta la riunione del “Tavolo Tecnico sul fabbisogno
formativo delle professioni sanitarie”. Con riferimento a quanto comunicato nel corso
della seduta del 17 marzo u.s. e facendo seguito ai contatti con i membri del
Consiglio si rende noto che, in sostituzione del Presidente, la Consigliera dott.ssa
Paola Mancini ha partecipato alla riunione al fine di garantire la presenza
dell'Ordine a questo tavolo di concertazione che riguarda il lavoro quotidiano di
migliaia di colleghi. ----------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che il giorno mercoledì 19 marzo presso la sede
dell’Ordine si è svolta la riunione volta a presentare al Consiglio ed al personale
dell'Ordine la visione ed il progetto politico professionale di questo mandato
consiliare. E’ stato un utile momento per condividere le criticità di scenario che
impattano sulla nostra comunità professionale, le sfide che ci attendono ed il ruolo
che l'Ordine potrà e dovrà avere in tale contesto. In particolare, a fronte delle
istanze di tutela e promozione che questo Ordine intende portare avanti con
decisione, sono stati presentati alcuni dispositivi e processi gestionali che
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regoleranno la eventuale partecipazione attiva alle attività extra-consiliari. E’ stato,
inoltre, possibile condividere modalità di ingaggio e spirito di funzionamento dei
primi gruppi di lavoro la cui istituzione consiliare è stata, a tal fine, posticipata
rispetto alla suddetta riunione che ha rappresentato anche una prima occasione di
incontro e conoscenza tra Consiglieri e personale dell'Ordine. ---------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ----------------------------------------------------------------------------------------------

visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la

professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; -------

visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; ----

-

visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la

tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ---------------------------------------------

visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della

disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------

visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e

titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ---------------------------------------

vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state

istituite le sezioni A e B dell’albo; -----------------------------------------------------------------

viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentate dai seguenti

dottori: --------------------------------------------------------------------------------------------------Amicucci Daniela, nata a Roma il 30/01/1963 --------------------------------------------------Amodio Perla Margherita, nata a Roma il 16/04/1983 ---------------------------------------Annibaldi Camilla, nata a Roma il 04/02/1986-------------------------------------------------Arato Ilaria, nata a Roma il 07/01/1985 ----------------------------------------------------------Baldassi Lara, nata a Roma il 24/08/1988 -------------------------------------------------------Barticel Mihaela, nata a Botesti (Romania) il 31/07/1968 ------------------------------------Benemeglio Marina, nata a Roma il 29/05/1979 ------------------------------------------------
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Bianchi Ludovica, nata a Fondi (Lt) il 01/10/1986---------------------------------------------Borzi Marco, nato a Palestrina (Rm) il 11/09/1968 --------------------------------------------Bove Francesca, nata a Roma il 23/08/1984 -----------------------------------------------------Camillo Serena, nata a Roma il 28/04/1987 -----------------------------------------------------Cannas Sara, nata a Carbonia (Ci) il 12/12/1979 -----------------------------------------------Canori Matteo, nato a Roma il 28/07/1981 ------------------------------------------------------Cantarano Sabrina, nata a Latina il 30/09/1986 ------------------------------------------------Cappelli Sara, nata a Roma il 06/02/1983 -------------------------------------------------------Capuano Elena, nata a Frosinone il 10/03/1987 -----------------------------------------------Cardone Chiara, nata a Torre del Greco (Na) il 18/04/1968 --------------------------------Carenti Maria Luisa, nata a Ozieri (Ss) il 31/03/1986 -----------------------------------------Carnevali Francesca, nata a Marino (Rm) il 15/12/1984 -------------------------------------Casale Elisa, nata a Palestrina (Rm) il 04/03/1987 ---------------------------------------------Catalano Alessandra, nata a Formia (Lt) il 19/11/1988 --------------------------------------Cavaliere Marilina, nata a Cassino (Fr) il 09/01/1983 ----------------------------------------Ceccoli Roberta, nata a Maddaloni (Ce) il 11/09/1988 ---------------------------------------Cianci Massimiliano, nato a Roma il 01/09/1971 ----------------------------------------------Cocciolillo Irene, nata a Anagni (Fr) il 10/03/1977 --------------------------------------------D’Acunto Eleonora, nata a Roma il 12/06/1969 ------------------------------------------------D’Andrea Paola, nata a Roma il 31/07/1975 ----------------------------------------------------Dall’Olio Massimo, nato a Medicina (Bo) il 09/07/1971 -------------------------------------Di Giamberardino Maria Laura, nata a Roma il 12/09/1988 --------------------------------Di Marco Filippo Maria, nato a Roma il 24/01/1987 ------------------------------------------Di Munno Sonia, nata a Foggia il 25/03/1986 --------------------------------------------------Di Napoli Claudia, nata a Seriate (Bg) il 07/04/1987 -----------------------------------------Di Prospero Serena, nata a Roma il 10/10/1983 ------------------------------------------------Fantacci Diana, nata a Rieti il 19/03/1986 -------------------------------------------------------Ferraro Mariagrazia, nata a Caserta il 25/04/1980 --------------------------------------------Ferretti Silvia, nata a Monterotondo (Rm) il 11/10/1977 ------------------------------------Ferroni Chiara Stella, nata a Roma il 30/10/1972 ----------------------------------------------Forcina Ilaria, nata a Formia (Lt) il 24/06/1987 ------------------------------------------------Foti Rita, nata a Roma il 07/05/1987 --------------------------------------------------------------Fratamico Danila, nata a Termoli (Cb) il 06/07/1985 -----------------------------------------Galli Debora, nata a Roma il 20/12/1978 ---------------------------------------------------------
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Garofalo Carlo, nato a Roma il 13/11/1985 -----------------------------------------------------Giarrusso Milena, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 29/05/1981 ------------------------Grambone Angela, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 27/06/1987 -------------------------Grambone Gessica, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 24/06/1988 -------------------------Grazzini Arianna, nata a Roma il 15/01/1974 --------------------------------------------------Iorio Paola, nata a Pontecorvo (Fr) il 06/07/1983 ----------------------------------------------Maimone Marianna, nata a Roma il 20/02/1986 -----------------------------------------------Manca Roberta, nata a Roma il 24/10/1968 -----------------------------------------------------Marconi Vittoria, nata a Roma il 03/03/1987 ---------------------------------------------------Mariani Nicolò, nato a Varese il 05/11/1985 ----------------------------------------------------Marinelli Mara, nata a Montefiascone (Vt) il 27/06/1985 ------------------------------------Miscione Ilaria, nata a Cosenza il 04/08/1987 --------------------------------------------------Nardone Serena, nata a Fondi (Lt) il 14/05/1986 ----------------------------------------------Nimbi Filippo Maria, nato a Citta di Castello (Pg) il 23/09/1988 --------------------------Palombo Marco, nato a Alatri (Fr) il 16/01/1979 ----------------------------------------------Palozzi Federica, nata a Marino (Rm) il 25/05/1985 ------------------------------------------Perrotti Laura, nata a Roma il 25/04/1987 ------------------------------------------------------Persichetti Autieri Barbara, nata a Roma il 14/11/1984 --------------------------------------Pirrotta Stefano, nato a Roma il 03/01/1986 ----------------------------------------------------Privitera Paola, nata a Marino (Rm) il 25/10/1982 --------------------------------------------Santamaria Palombo Francesca, nata a Cassino (Fr) 02/06/1987 --------------------------Savina Ilaria, nata a Roma il 25/10/1982---------------------------------------------------------Sembolini Irene, nata a Roma il 05/07/1986 ----------------------------------------------------Siano Silvia, nata a Roma il 07/05/1987 ----------------------------------------------------------Spaziante Maria Lisa, nata a Caserta il 25/12/1981 -------------------------------------------Stella Giulia, nata a Roma il 21/12/1987 ---------------------------------------------------------Tagliavia Ilaria, nata a Aprilia (Lt) il 24/06/1987 ----------------------------------------------Tani Nefer nata a Roma il 24/04/1985------------------------------------------------------------Valente Giuseppe, nato a Cassino (Fr) il 27/12/1987 -----------------------------------------Vitale Fabrizia, nata a Roma il 24/06/1977 ------------------------------------------------------Vitali Giuseppe, nata a Roma il 08/06/1987 ----------------------------------------------------Zarebski Marcin, nato a Lublin (Polonia) il 21/08/1975 -------------------------------------Zola Michela, nata a Rieti il 24/10/1975 ----------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 96-14) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -------------------------------------------------20433.Amicucci Daniela, nata a Roma il 30/01/1963 -----------------------------------------20434.Amodio Perla Margherita, nata a Roma il 16/04/1983 -------------------------------20435.Annibaldi Camilla, nata a Roma il 04/02/1986 ----------------------------------------20436.Arato Ilaria, nata a Roma il 07/01/1985 --------------------------------------------------20437.Baldassi Lara, nata a Roma il 24/08/1988 -----------------------------------------------20438.Barticel Mihaela, nata a Botesti (Romania) il 31/07/1968 ----------------------------20439.Benemeglio Marina, nata a Roma il 29/05/1979 ---------------------------------------20440.Bianchi Ludovica, nata a Fondi (Lt) il 01/10/1986 ------------------------------------20441.Borzi Marco, nato a Palestrina (Rm) il 11/09/1968 ------------------------------------20442.Bove Francesca, nata a Roma il 23/08/1984 ---------------------------------------------20443.Camillo Serena, nata a Roma il 28/04/1987 ---------------------------------------------20444.Cannas Sara, nata a Carbonia (Ci) il 12/12/1979 --------------------------------------20445.Canori Matteo, nato a Roma il 28/07/1981 ----------------------------------------------20446.Cantarano Sabrina, nata a Latina il 30/09/1986 ----------------------------------------20447.Cappelli Sara, nata a Roma il 06/02/1983 -----------------------------------------------20448.Capuano Elena, nata a Frosinone il 10/03/1987 ---------------------------------------20449.Cardone Chiara, nata a Torre del Greco (Na) il 18/04/1968 ------------------------20450.Carenti Maria Luisa, nata a Ozieri (Ss) il 31/03/1986 --------------------------------20451.Carnevali Francesca, nata a Marino (Rm) il 15/12/1984 -----------------------------20452.Casale Elisa, nata a Palestrina (Rm) il 04/03/1987 ------------------------------------20453.Catalano Alessandra, nata a Formia (Lt) il 19/11/1988 ------------------------------20454.Cavaliere Marilina, nata a Cassino (Fr) il 09/01/1983 --------------------------------20455.Ceccoli Roberta, nata a Maddaloni (Ce) il 11/09/1988 -------------------------------20456.Cianci Massimiliano, nato a Roma il 01/09/1971 --------------------------------------20457.Cocciolillo Irene, nata a Anagni (Fr) il 10/03/1977 ------------------------------------20458.D’Acunto Eleonora, nata a Roma il 12/06/1969 ---------------------------------------20459.D’Andrea Paola, nata a Roma il 31/07/1975 ---------------------------------------------
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20460.Dall’Olio Massimo, nato a Medicina (Bo) il 09/07/1971 -----------------------------20461.Di Giamberardino Maria Laura, nata a Roma il 12/09/1988 ------------------------20462.Di Marco Filippo Maria, nato a Roma il 24/01/1987----------------------------------20463.Di Munno Sonia, nata a Foggia il 25/03/1986 ------------------------------------------20464.Di Napoli Claudia, nata a Seriate (Bg) il 07/04/1987 ---------------------------------20465.Di Prospero Serena, nata a Roma il 10/10/1983 ---------------------------------------20466.Fantacci Diana, nata a Rieti il 19/03/1986 -----------------------------------------------20467.Ferraro Mariagrazia, nata a Caserta il 25/04/1980 ------------------------------------20468.Ferretti Silvia, nata a Monterotondo (Rm) il 11/10/1977 ----------------------------20469.Ferroni Chiara Stella, nata a Roma il 30/10/1972 --------------------------------------20470.Forcina Ilaria, nata a Formia (Lt) il 24/06/1987 ---------------------------------------20471.Foti Rita, nata a Roma il 07/05/1987 ------------------------------------------------------20472.Fratamico Danila, nata a Termoli (Cb) il 06/07/1985 ---------------------------------20473.Galli Debora, nata a Roma il 20/12/1978 ------------------------------------------------20474.Garofalo Carlo, nato a Roma il 13/11/1985 ---------------------------------------------20475.Giarrusso Milena, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 29/05/1981 ----------------20476.Grambone Angela, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 27/06/1987 -----------------20477.Grambone Gessica, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 24/06/1988 -----------------20478.Grazzini Arianna, nata a Roma il 15/01/1974 ------------------------------------------20479.Iorio Paola, nata a Pontecorvo (Fr) il 06/07/1983 --------------------------------------20480.Maimone Marianna, nata a Roma il 20/02/1986 ---------------------------------------20481.Manca Roberta, nata a Roma il 24/10/1968 ---------------------------------------------20482.Marconi Vittoria, nata a Roma il 03/03/1987 -------------------------------------------20483.Mariani Nicolò, nato a Varese il 05/11/1985--------------------------------------------20484.Marinelli Mara, nata a Montefiascone (Vt) il 27/06/1985----------------------------20485.Miscione Ilaria, nata a Cosenza il 04/08/1987 ------------------------------------------20486.Nardone Serena, nata a Fondi (Lt) il 14/05/1986 --------------------------------------20487.Nimbi Filippo Maria, nato a Citta di Castello (Pg) il 23/09/1988 ------------------20488.Palombo Marco, nato a Alatri (Fr) il 16/01/1979 --------------------------------------20489.Palozzi Federica, nata a Marino (Rm) il 25/05/1985 ----------------------------------20490.Perrotti Laura, nata a Roma il 25/04/1987 ----------------------------------------------20491.Persichetti Autieri Barbara, nata a Roma il 14/11/1984 ------------------------------20492.Pirrotta Stefano, nato a Roma il 03/01/1986 --------------------------------------------20493.Privitera Paola, nata a Marino (Rm) il 25/10/1982 -------------------------------------
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20494.Santamaria Palombo Francesca, nata a Cassino (Fr) 02/06/1987 ------------------20495.Savina Ilaria, nata a Roma il 25/10/1982 ------------------------------------------------20496.Sembolini Irene, nata a Roma il 05/07/1986 --------------------------------------------20497.Siano Silvia, nata a Roma il 07/05/1987 -------------------------------------------------20498.Spaziante Maria Lisa, nata a Caserta il 25/12/1981 -----------------------------------20499.Stella Giulia, nata a Roma il 21/12/1987 -------------------------------------------------20500.Tagliavia Ilaria, nata a Aprilia (Lt) il 24/06/1987 --------------------------------------20501.Tani Nefer nata a Roma il 24/04/1985 ---------------------------------------------------20502.Valente Giuseppe, nato a Cassino (Fr) il 27/12/1987 ---------------------------------20503.Vitale Fabrizia, nata a Roma il 24/06/1977 ----------------------------------------------20504.Vitali Giuseppe, nata a Roma il 08/06/1987 --------------------------------------------20505.Zarebski Marcin, nato a Lublin (Polonia) il 21/08/1975 -----------------------------20506.Zola Michela, nata a Rieti il 24/10/1975 -------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 30 del 01/03/2010, con la quale la Dott.ssa Mastrosanti Patrizia
nata a Terracina (Lt) il 15/12/1962, è stata iscritta alla sez. B dell’Albo, settore
“Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”; -----------------------
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- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dalla dottoressa Mastrosanti Patrizia, prot. n. 2422
del 21/03/2014; ----------------------------------------------------------------------------------------- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse
disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già
iscritto alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; ----------------------- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà oggetto di
accertamento successivo da parte dell’amministrazione; -----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 97-14) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Mastrosanti Patrizia, sopra
generalizzata, con il n. 20507 ----------------------------------------------------------------------Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. --------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2347 del 19/03/2014) presentata dalla dottoressa Aurelie
Licia Monique Torchia, nata a Bourges (Francia) il 10/05/1985, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20121 dal 15/07/2013; ---------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 98-14) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Aurelie Licia Monique
Torchia, nata a Bourges (Francia) il 10/05/1985. -----------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni“; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 659 del 09/12/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Mottinelli Mauro, nato a Chiari (BS) il
giorno 17/06/1980, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia; --------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 8/14 del 30/01/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento del
dottore Mottinelli Mauro all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 99-14) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Mottinelli Mauro, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 30/01/2014, data di iscrizione del dottore Mottinelli Mauro all'Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia.- ------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni“; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 41 del 11/02/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Speziale Paola, nata a Roma il giorno
23/08/1962, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Marche; -------------------------------------------------------------------

22

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche
n. 79 del 13/03/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Speziale Paola all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche; -------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 100-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Speziale Paola, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 13/03/2014, data di iscrizione della dottoressa Speziale Paola all'Ordine
degli Psicologi della Regione Marche.-----------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------ Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione,
entro 20 (venti)

giorni,

all’interessato

e,

a

mezzo

PEC, al

Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; -
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 212 del 22/02/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Carlone Angelica,
nata a Piedimonte Matese (CE) il giorno 14/12/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3067 dal 26/11/2007,
psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera n. 2626 del 27/11/2013, residente in
omissis, C.F. omissis; --------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 101-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Carlone
Angelica, sopra

generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della

Regione Lazio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------ Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione,
entro 20 (venti)

giorni,

all’interessato

e,

a

mezzo

PEC,

al

Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; -
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche
n. 80/14 del 13/03/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Venturini Anna Chiara, nata a
Gualdo Tadino (PG) il giorno 19/09/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi della
Regione Marche (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1620 dal 28/03/2007,
psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera n. 318 del 29/11/2012, residente in
omissis, C.F. omissis; --------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 102-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Venturini Anna
Chiara, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
entro 60 giorni
invia

il nulla

dalla

data di

ricevimento

tassativamente,

della richiesta,

delibera ed

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione

contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […];
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Bove Marianna, nata a Battipaglia (SA) il
giorno 21/02/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 10737 dal 05/12/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 06/04/2006, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bove Marianna a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 103-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bove Marianna, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
entro 60 giorni
invia

il nulla

dalla

data di

ricevimento

tassativamente,

della richiesta,

delibera ed

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione

contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […];
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria presentata dalla dottoressa Costa Benedetta, nata a Crotone (KR) il
giorno 25/06/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 17107 dal 18/06/2009, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 17/03/2014, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Costa Benedetta a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ---------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 104-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Costa Benedetta, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
entro 60 giorni
invia

il nulla

dalla

data di

ricevimento

tassativamente,

della richiesta,

delibera ed

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione

contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […];
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Lussu Michela, nata a Nuoro il giorno
22/04/1986, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 19158 dal 20/02/2012, domiciliata in omissis, C.F. omissis; ----------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Lussu Michela a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 105-14) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Lussu Michela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
entro 60 giorni
invia

il nulla

dalla

data di

ricevimento

tassativamente,

della richiesta,

delibera ed

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione

contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […];
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dal dottore Meini Stefano, nato a Livorno il giorno 22/04/1978,
iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
15642 dal 17/01/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del
04/11/2013, residente in omissis, C.F. omissis;-------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Meini Stefano a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 106-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Meini Stefano, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
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Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
entro 60 giorni
invia

il nulla

dalla

data di

ricevimento

tassativamente,

della richiesta,

delibera ed

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione

contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […];
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Abruzzo presentata dalla dottoressa Novembrini Elisabetta, nata a Pescara il
giorno 16/07/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 14133 dal 21/06/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 10/12/2012, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Novembrini Elisabetta a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 107-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Novembrini Elisabetta, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Abruzzo e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
entro 60 giorni
invia

il nulla

dalla

data di

ricevimento

tassativamente,

della richiesta,

delibera ed

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione

contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […];
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria presentata dalla dottoressa Perri Rossana, nata a Crotone (KR) il giorno
23/08/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 17166 dal 18/06/2009, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Perri Rossana a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 108-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Perri Rossana, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Calabria e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge n. 56/89 ---------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa, concernente
l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ----------------------------------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; --------------------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----------------1.

Antonini Paola, nata a Roma il 09/01/1957 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 17455, ha conseguito in data 17/03/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CRP - Centro per la Ricerca in Psicoterapia;----------------------2.

Brandino Silvia, nata a Oristano il 11/09/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17476, ha conseguito in data 08/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E
PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002); ----------------------3.

Carico Francesca, nata a Lecce il 13/08/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n.12740, ha conseguito in data 05/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - HCC
KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); ------------------------------------------------------------------4.

Catalano Valeria, nata a Roma il 23/07/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16973, ha conseguito in data 28/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------5.

Cirillo Vito, nato a Torre Annunziata (Na) il 05/10/1978 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13684, ha conseguito in data 06/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - Centro per la Ricerca in Psicoterapia;
6.

Cortese Elena, nata a Roma il 03/02/1973 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 11579, ha conseguito in data 30/03/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE
(D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------------------------7.

D’Alessandro Tiziana, nata a Aprilia (Lt) il 24/05/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15995, ha conseguito in data 30/11/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA DELLA
SALUTE LA SAPIENZA; ---------------------------------------------------------------------------8.

D’Angelo Elisa, nata a Messina il 14/04/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17516, ha conseguito in data 19/03/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - Centro per la Ricerca in Psicoterapia;
9.

D’Aristotile Alessandro, nato a Roma il 15/12/1971 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13820, ha conseguito in data 20/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------10. Dattilo Paolo, nato a Roma il 25/01/1965 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 9301, ha conseguito in data 06/03/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI
PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------11. Di Carlo Massimiliano, nato a Roma il 04/01/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16892, ha conseguito in data 16/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------12. Di Salvo Giacomo, nato a Palermo il 23/02/1980 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16007, ha conseguito in data 26/01/2014 il diploma di
specializzazione presso S.C.INTScuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008) ; ----------------------------------------------------13. Di Stefano Jole, nata a Polla (Sa) il 15/02/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13831, ha conseguito in data 11/03/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------14. Ernetti Chiara, nata a Roma il 15/01/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16700, ha conseguito in data 30/11/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA DELLA SALUTE LA
SAPIENZA; --------------------------------------------------------------------------------------------15. Feliciani Silvia, nata a Marino (Rm) il 21/07/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17550, ha conseguito in data 17/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M.
16/11/2000); ---------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Gambadori Barbara, nata a Roma il 03/06/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16518, ha conseguito in data 20/09/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - Scuola Psicot. Strategica
Integrata Seraphicum (D.D. 31/07/2003); -------------------------------------------------------17. Gemmiti Valeria, nata a Frosinone il 01/06/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15711, ha conseguito in data 03/03/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IACP

- ISTITUTO APPROCCIO

CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------18. Giannese Annamaria, nata a Grottaglie (Ta) il 12/04/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17986, ha conseguito in data 03/12/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso IACP - ISTITUTO APPROCCIO
CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------19. Koutis Christos, nato a Fiki Trikala (Grecia) il 18/11/1960 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16347, ha conseguito in data 25/03/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SIPRE - Società Italiana di Psicoanalisi
della Relazione (D.D. 29/01/2001); ----------------------------------------------------------------20. Lamanna Stefania, nata a Praia a Mare (Cs) il 18/12/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16717, ha conseguito in data 21/12/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione
in psicoterapia (D.D. 16/03/2005)
21. Leonardi Rossana, nata a Pietrasanta (Lu) il 14/09/1972 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11487, ha conseguito in data 17/02/2014 il diploma di
specializzazione presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA
COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------22. Mastracci Stefania, nata a Ceprano (Fr) il 11/04/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16843, ha conseguito in data 08/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------23. Merlo Michela, nata a Roma il 27/04/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 12770, ha conseguito in data 19/10/2009 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE
(D.M. 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------24. Puce Giovanna, nata a Lecce il 13/05/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17698, ha conseguito in data 15/02/2014 il diploma di specializzazione
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in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel Setting Istituzionale
(D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------------------25. Pullieri Angelica, nata a Milton – Florida (USA) il 18/11/1971 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.11392, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SSSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; -26. Salvatori Daniela, nata a Roma il 05/08/1973 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14218, ha conseguito in data 07/03/2014

il diploma di

specializzazione in psicoterapia presso IREP - Istituto di Ricerche Europee in
Psicoterapia Psicoanalitica (D.D. 29/01/2001); -------------------------------------------------27. Sauli Emariola, nata a Fier (Albania) il 02/05/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.17425, ha conseguito in data 14/03/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CIPsPsIA - Centro Italiano di Psicoter.
Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza (D.M. 16/11/2000); --------------------------28. Sciacca Laura, nata a Reggio Calabria il 09/05/1972 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13554, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------29. Squicciarini Luca, nato a Latina il 03/02/1974 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 11725, ha conseguito in data 14/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - HCC
KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 109-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a designazione terne Esami
di Stato -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Consigliera Langher al fine di introdurre la
discussione in materia. Tra le candidature pervenute sono stati individuati profili
mediante i criteri di ragionevolezza e buon senso. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica 13 gennaio 1992 n. 240 “Regolamento recante norme sull’esame di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”, in particolare
l’art. 3, comma III, il quale dispone, per quanto riguarda le commissioni
esaminatrici, che “I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal
competente
appartenenti

consiglio
alle

dell’Ordine

seguenti

professionale

categorie:

a)

e

professori

composte

da

universitari

persone
ordinari,

straordinari, fuori ruolo od a riposo; b) professori associati; c) liberi professionisti
iscritti all’albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale; d) psicologi
dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di
servizio”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. del 5 giugno 2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ Considerato che il MIUR annualmente, dopo aver indetto con ordinanze
ministeriali le relative sessioni degli esami di Stato, invita l’Ordine a designare le
terne composte da colleghi docenti, liberi professionisti e dipendenti pubblici; ------- Vista la nota prot. n. 2213 del 13.03.2014 relativa all’indizione degli Esami di
Stato per la professione di Psicologo per l’anno 2014, con la quale il MIUR ha
richiesto al Consiglio dell’Ordine l’individuazione dei candidati e l’inserimento
dei relativi nominativi all’interno del portale commissioniesami.cineca.it entro il
termine del giorno 11 aprile p.v.; ------------------------------------------------------------------ Ravvisata la necessità di procedere, per l’anno in corso, alla nomina delle terne; --- preso atto delle disponibilità pervenute dai colleghi; -------------------------------------- Rilevata, pertanto, la necessità di delegare il Presidente all’individuazione dei
professori universitari che andranno a completare le Terne; ------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 110-14) -----------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di designare quali candidati alla composizione delle Commissioni per gli Esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo per l’anno
2014, i colleghi individuati e suddivisi nelle terne di seguito indicate;------------------- di delegare il Presidente all’individuazione dei professori universitari disponibili
a ricoprire il ruolo di Commissario d’Esame. -------------------------------------------------I COMMISSIONE ------------------------------------------------------------------------------------Membri effettivi --------------------------------------------------------------------------------------1° TERNA Professori Universitari----------------------------------------------------------------1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° TERNA Liberi professionisti -------------------------------------------------------------------1.

Guidi Marco --------------------------------------------------------------------------------------

2.

Amati Italia ---------------------------------------------------------------------------------------

3.

Carleschi Alessia---------------------------------------------------------------------------------

3° TERNA Dipendenti PA in qualità di psicologi --------------------------------------------1.

Brauzzi Fabrizio ---------------------------------------------------------------------------------

2.

Barillaro Walter ----------------------------------------------------------------------------------

3.

Rossi Antonella ----------------------------------------------------------------------------------

4° TERNA Mista --------------------------------------------------------------------------------------1.

Galmacci Cristiano ------------------------------------------------------------------------------

2.

Vitiello Marco Cristian -------------------------------------------------------------------------

3.

Greco Giovanni ----------------------------------------------------------------------------------

Membri Supplenti ------------------------------------------------------------------------------------1° TERNA Professori Universitari----------------------------------------------------------------1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° TERNA Psicologi lavoro ------------------------------------------------------------------------1.

Tomai Manuela ----------------------------------------------------------------------------------

2.

Manno Maria Gabriella ------------------------------------------------------------------------

3.

Cordella Barbara ---------------------------------------------------------------------------------

II COMMISSIONE ------------------------------------------------------------------------------------
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Membri effettivi --------------------------------------------------------------------------------------1° TERNA Professori Universitari----------------------------------------------------------------1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° TERNA Liberi professionisti -------------------------------------------------------------------1.

Tardioli Emanuela ------------------------------------------------------------------------------

2.

Bracaglia Fabrizia -------------------------------------------------------------------------------

3.

Straniero Stefania --------------------------------------------------------------------------------

3° TERNA Dipendenti PA in qualità di psicologi --------------------------------------------1.

Guarino Angela ----------------------------------------------------------------------------------

2.

Ferrari Antonio ----------------------------------------------------------------------------------

3.

Fonzi Daniela -------------------------------------------------------------------------------------

4° TERNA Mista --------------------------------------------------------------------------------------1.

Benedetti Maura ---------------------------------------------------------------------------------

2.

Consales Daniela --------------------------------------------------------------------------------

3.

Ricci Maria Elisabetta --------------------------------------------------------------------------

Membri Supplenti ------------------------------------------------------------------------------------1° TERNA Professori Universitari----------------------------------------------------------------1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° TERNA Mista --------------------------------------------------------------------------------------1.

Dini Silvana ---------------------------------------------------------------------------------------

2.

Aurigemma Stefania ----------------------------------------------------------------------------

3.

Bozza Domenico Giuseppe -------------------------------------------------------------------

Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il fare
analitico”, presentata dalla dott.ssa Fausta Romano, in qualità di Presidente
dell’Istituto Psicoanalitico di Formazione e Ricerca “A. B. Ferrari” (prot. n. 2192
del 12.03.2014); ----------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Il convegno si propone di sollecitare una discussione e
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uno

scambio

tra

professionisti

che

partono

da

differenti

prospettive

epistemologiche allo scopo di ampliare e approfondire quesiti che derivano dal
quotidiano operare in campo clinico. Tra i temi trattati, il mito e la parola, la
questione della dimensione conscia e inconscia, lo scenario edipico e la questione
della responsabilità nel contesto della relazione analitica. Potere incontrare altri
colleghi, altre prospettive e modi di operare nella clinica costituisce un’occasione
per meglio precisare nuove aree da investigare nel campo del funzionamento
mentale e della relazione tra corporeità e psichicità e per ampliare la riflessione
sulla metodologia clinica. Per promuovere un clima di studio e di ricerca, favorire
una partecipazione attiva dei convenuti e quindi lasciare l’intero spazio del
convegno alla discussione tra relatori e partecipanti, le relazioni vengono inviate
agli iscritti con largo anticipo e non vengono lette durante il convegno”, si terrà i
giorni 9 e 10 Maggio 2014 dalle ore 09:00 alle ore 17:30 e il giorno 11 Maggio 2014
dalle ore 09:00 alle ore 14:30, presso la “Casa per Ferie - Villa Aurelia”; ---------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 111-14) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il fare analitico”, che si terrà i
giorni 9 e 10 Maggio 2014 dalle ore 09:00 alle ore 17:30 e il giorno 11 Maggio 2014
dalle ore 09:00 alle ore 14:30, presso la “Casa per Ferie - Villa Aurelia”, secondo
quanto previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il transfert
tra amore e godimento”, presentata dal dott. Domenico Cosenza, in qualità di
Presidente della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) (prot. n. 2325 del
19.03.2014); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Il cuore tematico del convegno sarà la nozione di
transfert, concetto fondamentale della psicoanalisi. Lo scopo del convegno è di
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interrogarne la struttura e le forme nella contemporaneità. L’obiettivo è di
sensibilizzare i clinici all’importanza del transfert nella costruzione del legame
terapeutico e nello svolgimento della cura”, si terrà il giorno 14 Giugno 2014 dalle
ore 10:00 alle ore 17:30 e il giorno 15 Giugno 2014 dalle ore 09:30 alle ore 13:30, a
Roma; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 112-14) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il transfert tra amore e
godimento”, che si terrà il giorno 14 Giugno 2014 dalle ore 10:00 alle ore 17:30 e il
giorno 15 Giugno 2014 dalle ore 09:30 alle ore 13:30, a Roma, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il trattamento
del trauma a San Giuliano nel Molise a dieci anni dal terremoto”, presentata dalla
dott.ssa

Carmen

Isabel

Fernandez

Reveles,

in

qualità

di

Presidente

dell’Associazione EMDR Italia (prot. n. 2457 del 24.03.2014); ------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “il ruolo del trauma nelle diverse patologie e risposte
emotive al trauma. Ricerca fatta sul campo con una popolazione colpita da un
disastro collettivo. Ricerca a livello longitudinale, 10 anni dopo, condotta
dall’Associazione EMDR Italia in collaborazione con l’Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione del CNR e l’Università di Roma Tor Vergata. È
fondamentale, attraverso questo evento, fare in modo che il mondo scientifico, i
media e i comuni cittadini vengano a conoscenza delle reazioni post-traumatiche e
degli

interventi

che

possono

essere

fatti.

L’EMDR

è

stato

indicato

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come trattamento elettivo per queste
situazioni”, si terrà il giorno 7 Maggio 2014 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 presso la
“Sala Imperatori”, Piazza Venezia 11, Roma; --------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 113-14) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il trattamento del trauma a San
Giuliano nel Molise a dieci anni dal terremoto”, che si terrà il giorno 7 Maggio
2014 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 presso la “Sala Imperatori”, Piazza Venezia 11,
Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ---------------------------------Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher,
Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini)-------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 13:02 ----------------------------------------------------------------Omissis -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Segretario-----------------------------------------------Il Presidente ------------------------------
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