VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 21 del mese di gennaio dell’anno 2013, 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.ssa Marialori Zaccaria Presidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea Gragnani Segretario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Mario D’Aguanno Tesoriere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Lelio Bizzarri Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea De Dominicis Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Claudia Montanari Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Antonino Urso Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:13 il Presidente constatata e fatta constatare la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. ‐‐‐‐‐‐
La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea
Gragnani assistito da un dipendente dell’Ufficio, dott.
Rocco Lasala, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del
Regolamento del Consiglio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ‐‐‐
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1. Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del
Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4. Discussione in merito a costituzione in giudizio
avverso ricorso presentato omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5. Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 5
all’o.d.g. Patrocini con la richiesta di patrocinio pervenuta
dal Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia –
CNSP (prot. n. 627 del 18.01.2013). Il Consiglio approva
con voto 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:16 entra il Consigliere dott. Nicola Piccinini ‐‐‐‐‐
Si passa al punto 1 all’o.d.g: Comunicazioni ai sensi
dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Con riferimento alle prossime elezioni per il rinnovo del
Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di
amministrazione dell’Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza degli Psicologi, il Presidente comunica di aver
inviato all’Ente previdenziale una nota (prot. n. 201 del
07.01.2013),

nella

quale

ha

reso

noto

la

propria

impossibilità “..a meno di venti giorni dalla prima
convocazione delle elezioni fissata per il 26 gennaio p.v., a
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poter rendere note le modalità di voto, presso la comunità
professionale, in considerazione dell’incompletezza delle
informazioni a mia disposizione..”. Tale nota si è resa
doverosa reputando l’operato dell’Ente in contrasto non
solo con il Regolamento elettorale dell’Enpap ‐ nello
specifico con l’art. 3 “convocazioni e comunicazioni
elettorali”, comma 2, che prescrive che dette informazioni
mancanti, debbano essere indicate nella convocazione
elettorale ‐

ma anche con i più basilari principi di

correttezza e trasparenza istituzionale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Con riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. n. 137/2012
(articolo 5, comma 1), in base al quale ‐ dal 15 agosto 2013 ‐
entrerà in vigore l’obbligo per i professionisti iscritti in albi
di stipulare

«un’idonea assicurazione per i danni

derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale,
comprese le attività di custodia di documenti e valori
ricevuti dal cliente stesso», il Presidente comunica che
l’avv. Nicola Colacino dello Studio Legale Recchia e
Associati

ha

elaborato

un

parere

pro

veritate,

commissionato dall’Ordine, volto all’interpretazione della
nozione

di

“professionista”

avente

ad

oggetto

la

definizione dei soggetti interessati dallʹobbligo. Il parere in
esame è stato diffuso agli iscritti dell’Ordine regionale,
nonché all’Ordine Nazionale ed agli Ordini Regionali e
Provinciali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 173 del

04.01.2013, è stata inviata alle Aziende sanitarie Locali
della Regione Lazio una comunicazione avente ad oggetto
“Assicurazione per danni derivanti al cliente dall’esercizio
dell’attività professionale”. In previsione dellʹentrata in
vigore, il 15 agosto 2013, dellʹobbligo per gli iscritti in albi
professionali di dotarsi di una polizza assicurativa per i
rischi derivanti dallo svolgimento dellʹattività lavorativa,
lʹOrdine ha commissionato la formulazione di un parere
pro veritate di cui si è fornita precedentemente opportuna
comunicazione. Sulla scorta del citato parere, lʹOrdine ha,
pertanto, contattato le ASL della regione Lazio, al fine di
appurare la correttezza delle prassi seguite in merito
allʹassicurazione

per

danni

derivanti

dallʹesercizio

dellʹattività professionale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente rende noto che, facendo seguito alle

precedenti comunicazioni già inviate, con nota (prot. n.
510 del 15.01.2013) ha ritenuto opportuno riproporre
all’attenzione all’Assessorato al Bilancio ed allo Sviluppo
Economico Roma Capitale ed all’Assessorato alle Politiche
del Comune di Roma, la delicata questione relativa alla
tariffa rifiuti applicata agli studi professionali di psicologia
e psicoterapia. In particolare, “non ritenendo equa la stima
della produzione potenziale dei rifiuti effettuata nella
deliberazione comunale n. 35/2012..”, è stata richiesta “..la
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variazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti di cui al
DPR 158/1999 applicati nell’ambito delle utenze non
domestiche alla categoria n. 10 “uffici, agenzie, studi
professionali..”. E’ stata inoltre sollevata una ulteriore
incongruenza riscontrata tra quanto previsto dal Piano
Finanziario 2012 (“la deliberazione n. 35/2012 prevede
l’applicazione dell’IVA di cui al DPR n. 633/1972 sulla
parte variabile e fissa della tariffa di igiene ambientale”) e
quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 238/2009. Nella citata Sentenza la Corte Costituzionale
ha ribadito come la Tariffa di Igiene Ambientale è una
tassa e non una tariffa, ragione per cui sulla stessa non è
applicabile l’IVA. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente comunica che si è concluso il Corso di

formazione aggiornamento per professionisti psicologi
avente ad oggetto le tematiche di cui al D.M. 26 gennaio
2011, n. 17, organizzato in collaborazione con la Facoltà di
Medicina e Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma.
In data 19 gennaio u.s. si è tenuta presso la sede
dell’Ordine la cerimonia di consegna degli attestati di
partecipazione ai frequentanti del Corso. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni,
trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante ʺOrdinamento
della professione di Psicologoʺ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale
“Per esercitare la professione di psicologo è necessario
aver conseguito lʹabilitazione in psicologia mediante
lʹesame di Stato ed essere iscritto nellʹapposito 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: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Agosta Chiara, nata a Ragusa il 13/01/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Bagazzoli Ilaria, nata a Roma il 03/06/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bartolomeo Giulia, nata a Roma il 28/06/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Briguccia Valentina, nata a Roma il 21/02/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cannavà Erika, nata a Augusta (Sr) il 08/11/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Capecelatro Ettore Franco, nato a Genova il 02/01/1954 ‐‐‐‐‐
Cavalieri Arnaldo, nato a Roma il 08/04/1950 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cavarretta Valentina, nata a Alcamo (Tp) il 17/04/1984 ‐‐‐‐‐‐
Consoli Domenica, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me)
il 19/07/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cotugno Emiliano, nato a Latina il 29/10/1973 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
D’Onofrio Rosanna, nata a Milano il 08/02/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Di Falco Andrea, nato a Roma il 30/12/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Di Felice Chiara, nata a Roma il 12/09/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Di Veroli Roberto, nato a Roma il 29/03/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Donnini Raffaella, nata a Roma il 03/10/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Felsani Roberta, nata a Napoli il 19/11/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fermo Anita, nata a Formia (Lt) il 29/06/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gagliardi Marcantonio, nato a Cagliari il 04/03/1973 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Giambalvo Francesca, nata a Roma il 20/08/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Giorgio Maurizio, nato a Teano (Ce) il 15/01/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Graziano Paola, nata a Rossano (Cs) il 03/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Iannelli Elena, nata a Monza (Mi) il 29/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Intilla Antonia, nata a Napoli il 28/09/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La Torre Francesca Romana, nata a Vibo Valentia il
23/07/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Leoni Claudia, nata a Genzano di Roma (Rm) il 16/10/1984
Mangano Carmine, nato a Catanzaro il 20/09/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Manni Manuela, nata a Albano Laziale (Rm) il 15/07/1986 ‐‐
Manno Andrea, nato a Valmontone (Rm) il 12/01/1982 ‐‐‐‐‐‐
Mariani Vanessa, nata a Roma il 03/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marino Valentina, nata a Scafati (Sa) il 22/11/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Martone Claudia, nata a Bari il 17/09/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Mirabilio Claudio, nato a Aprilia (Lt) il 18/07/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Moretti Valentina, nata a Catanzaro il 25/03/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nocchi Maria, nata a Catanzaro il 28/05/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pagliuso Elena, nata a Roma il 22/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pasquali Fabiana, nata a Tivoli (Rm) il 14/03/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Perfetti Gloria, nata a Roma il 07/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Petruzzelli Ilaria, nata a Roma il 26/06/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pianella Bruno, nato a Roma il 30/09/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Picozzi Alda, nata a Maddaloni (Ce) il 29/06/1987‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pietropaoli Eloisa, nata a Roma il 02/02/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ruggieri Clarissa, nata a Roma il 24/09/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sagliano Teresa, nata a Caserta il 15/03/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sangineto Francesca, nata a Belvedere Marittimo (Cs) il
03/12/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Serafin Francesca, nata a Roma il 05/10/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sersale Francesco, nato a Roma il 03/01/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Soave Sabrina, nata a Arpino (Fr) il 11/04/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Stabile Rosa, nata a Acerra (Na) il 25/08/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Testa Tatiana, nata a Tricarico (Mt) il 25/01/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tocci Simona, nata a Tivoli (Rm) il 20/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tonto Francesca, nata a Potenza il 04/06/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vecchioni Ivana, nata a Roma il 17/08/1987 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 1‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19630.Agosta Chiara, nata a Ragusa il 13/01/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19631.Bagazzoli Ilaria, nata a Roma il 03/06/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19632.Bartolomeo Giulia, nata a Roma il 28/06/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19633.Briguccia Valentina, nata a Roma il 21/02/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐
19634.Cannavà Erika, nata a Augusta (Sr) il 08/11/1985‐‐‐‐‐‐
19635.Capecelatro Ettore Franco, nato a Genova il
02/01/1954 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19636.Cavalieri Arnaldo, nato a Roma il 08/04/1950 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19637.Cavarretta Valentina, nata a Alcamo (Tp) il
17/04/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19638.Consoli Domenica, nata a Barcellona Pozzo di Gotto
(Me) il 19/07/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19639.Cotugno Emiliano, nato a Latina il 29/10/1973 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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19640.D’Onofrio Rosanna, nata a Milano il 08/02/1985 ‐‐‐‐‐‐‐
19641.Di Falco Andrea, nato a Roma il 30/12/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19642.Di Felice Chiara, nata a Roma il 12/09/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19643.Di Veroli Roberto, nato a Roma il 29/03/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19644.Donnini Raffaella, nata a Roma il 03/10/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19645.Felsani Roberta, nata a Napoli il 19/11/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19646.Fermo Anita, nata a Formia (Lt) il 29/06/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19647.Gagliardi Marcantonio, nato a Cagliari il 04/03/1973 ‐
19648.Giambalvo Francesca, nata a Roma il 20/08/1985 ‐‐‐‐‐‐
19649.Giorgio Maurizio, nato a Teano (Ce) il 15/01/1979 ‐‐‐‐
19650.Graziano Paola, nata a Rossano (Cs) il 03/05/1985‐‐‐‐‐
19651.Iannelli Elena, nata a Monza (Mi) il 29/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐
19652.Intilla Antonia, nata a Napoli il 28/09/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19653.La Torre Francesca Romana, nata a Vibo Valentia il
23/07/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19654.Leoni Claudia, nata Genzano di Roma (Rm) il
16/10/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19655.Mangano Carmine, nato a Catanzaro il 20/09/1986 ‐‐‐
19656.Manni Manuela, nata a Albano Laziale (Rm) il
15/07/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19657.Manno Andrea, nato a Valmontone (Rm) il
12/01/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19658.Mariani Vanessa, nata a Roma il 03/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19659.Marino Valentina, nata a Scafati (Sa) il 22/11/1986 ‐‐‐‐
19660.Martone Claudia, nata a Bari il 17/09/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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19661.Mirabilio Claudio, nato a Aprilia (Lt) il 18/07/1984 ‐‐‐
19662.Moretti Valentina, nata a Catanzaro il 25/03/1982 ‐‐‐‐‐
19663.Nocchi Maria, nata a Catanzaro il 28/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19664.Pagliuso Elena, nata a Roma il 22/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19665.Pasquali Fabiana, nata a Tivoli (Rm) il 14/03/1985 ‐‐‐‐
19666.Perfetti Gloria, nata a Roma il 07/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19667.Petruzzelli Ilaria, nata a Roma il 26/06/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19668.Pianella Bruno, nato a Roma il 30/09/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19669.Picozzi Alda, nata a Maddaloni (Ce) il 29/06/1987 ‐‐‐‐
19670.Pietropaoli Eloisa, nata a Roma il 02/02/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19671.Ruggieri Clarissa, nata a Roma il 24/09/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19672.Sagliano Teresa, nata a Caserta il 15/03/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19673.Sangineto Francesca, nata a Belvedere Marittimo
(Cs) il 03/12/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19674.Serafin Francesca, nata a Roma il 05/10/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19675.Sersale Francesco, nato a Roma il 03/01/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19676.Soave Sabrina, nata a Arpino (Fr) il 11/04/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐
19677.Stabile Rosa, nata a Acerra (Na) il 25/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19678.Testa Tatiana, nata a Tricarico (Mt) il 25/01/1982 ‐‐‐‐‐‐
19679.Tocci Simona, nata a Tivoli (Rm) il 20/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19680.Tonto Francesca, nata a Potenza il 04/06/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19681.Vecchioni Ivana, nata a Roma il 17/08/1987 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della
Professione di Psicologo”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale
“Per esercitare la professione di psicologo è necessario
aver conseguito lʹabilitazione in psicologia mediante
lʹesame di Stato ed essere iscritto nellʹapposito Albo
professionale”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 7 recante le “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. del 5 giugno 2001 n. 328 “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 deliberazione n. 159 del 4 maggio 2004, con la
quale il Consiglio ha istituito le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐
‐ vista la nota, prot. n. 2399 del 3 aprile 2006, con la quale il
CNOP, in risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13
marzo 2006, ha chiarito che “la doppia iscrizione, nella sez.
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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. Si
ritiene pertanto che il professionista che presenti domanda
di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba contestualmente
presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 289 del settembre 2009, con la quale la
dott.ssa Rosaria Pompeo, nata a Mondragone (CE) il 4
giugno 1957, è stata iscritta alla sez. B dell’Albo – Settore
delle

tecniche

psicologiche

per

i

contesti

sociali,

organizzativi e del lavoro; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ;
‐ vista la domanda di cancellazione dalla sezione B e di
contestuale iscrizione alla sezione A dell’Albo presentata
dalla dott.ssa Rosaria Pompeo (prot. n. 6800 del 7
novembre 2012); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che il Consiglio, accertati i requisiti, nella
seduta

del

26

novembre

2012,

ha

proceduto

all’accoglimento della domanda della dott.ssa Pompeo e,
dunque, al passaggio della stessa dalla sezione B alla
sezione A dell’Albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato tuttavia che la suddetta delibera di iscrizione non
è stata inserita, per un mero errore, nel punto 2 all’o.d.g.
“Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti” del verbale
relativo alla seduta del 26 novembre 2012; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 2‐13)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di iscrivere, con decorrenza dal 26 novembre 2012, nella
sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
previa cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Rosaria
Pompeo, sopra generalizzata, con il n. 19594 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con
la quale sono state istituite le sezioni A e B dell’albo;‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le domande di iscrizione alla sezione B dell’Albo
presentate da: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Affinati Cecilia, nata a Alatri (Fr) il 28/03/1977
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 3‐13 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere alla sezione B ‐ Settore delle tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, con
attribuzione del numero di iscrizione, dell’albo degli
Psicologi del Lazio i sotto elencati: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
79b) Affinati Cecilia, nata a Alatri (Fr) il 28/03/1977‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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
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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. 159‐04 del 04/05/04, con
la quale sono state istituite le sezioni A e B dell’albo;‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo
presentata da: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ledoti Mariagrazia, nata a Tivoli (Rm) il 16/08/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 4‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere alla sezione B ‐ Settore delle tecniche
psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del
lavoro, con attribuzione del numero di iscrizione,
dell’albo degli Psicologi del Lazio i sotto elencati.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
80a) Ledoti Mariagrazia, nata a Tivoli (Rm) il 16/08/1978 ‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 523
del 15/01/2013) presentata dalla dottoressa Monica Amici,
nata a Roma il 01/07/1975, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 10486 dal 17/07/2002‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 5‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Monica Amici, nata a Roma il 01/07/1975, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8674
del 21/12/2012) presentata dalla dottoressa Alessandra
Antonelli, nata a Roma il 28/05/1967, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15859 dal 28/03/2008; ‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 6‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Alessandra Antonelli, nata a Roma il 28/05/1967, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8433
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Francesca
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Ascia, nata a Gela (Cl) il 20/11/1971, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8495 dal 26/07/1999; ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 7‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Francesca Ascia, nata a Gela (Cl) il 20/11/1971, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 165
del 04/01/2013) presentata dalla dottoressa Francesca
Audino, nata a Roma il 06/04/1975, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12186 dal 21/07/2004 ‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 8‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Francesca Audino, nata a Roma il 06/04/1975, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 522
del 15/01/2013) presentata dal dottor Gabriele Banchero,
nato ad Alassio (Sv) il 20/01/1935, iscritto allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2641 dal 08/11/1990 ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 9‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Gabriele
Banchero, nato ad Alassio (Sv) il 20/01/1935, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8277
del 14/12/2012) presentata dalla dottoressa Emanuela
Baroncelli, nata a Roma il 28/02/1975, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11094 dal 12/05/2003; ‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 10‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Emanuela Baroncelli, nata a Roma il 28/02/1975, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 519
del 15/01/2013) presentata dalla dottoressa Maria Grazia
Bondanini, nata a Roma il 12/08/1967, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6376 dal 21/01/1996 ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 11‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Grazia Bondanini, nata a Roma il 12/08/1967, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8399
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Federica
Borromeo, nata a Roma il 24/05/1985, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18578 dal 29‐04‐2011; ‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 12‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Federica Borromeo, nata a Roma il 24/05/1985, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 530
del

16/01/2013)

presentata

dalla

dottoressa

Maria

Margherita Amelia Caboni, nata a Villaurbana (Or) il
20/07/1942, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 1798 dal 08/11/1990 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 13‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Margherita Amelia Caboni, nata a Villaurbana (Or) il
20/07/1942, a far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 236
del

08/01/2013) presentata

dalla dottoressa

Tamara
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Caputo, nata a Galatina (Le) il 21/10/1977, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14595 dal
07/02/2007 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 14‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Tamara Caputo, nata a Galatina (Le) il 21/10/1977, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 164
del 04/01/2013) presentata dal dottor Stefano Costantini,
nato a Viterbo (Vt) il 07/01/1968, iscritto allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7131 dal 09/07/1997; ‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 15‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Stefano
Costantini, nato a Viterbo (Vt) il 07/01/1968, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8516
del

19/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Silvana

Coviello, nata a Benevento (Bn) il 04/02/1942, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3940 dal
16/12/1993; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 16‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Silvana Coviello, nata a Benevento (Bn) il 04/02/1942, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8393
del 18/12/2012) presentata dal dottor Giulio D’Adamo,
nato a Roma il 16/01/1976, iscritto allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 10339 dal 15/05/2002; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 17‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

del dottor Giulio

D’Adamo, nato a Roma il 16/01/1976, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 534
del 16/01/2013) presentata dalla dottoressa Paola D’Atena,
nata a Venezia il 10/08/1944, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 1173 dal 08/11/1990 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 18‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Paola
D’Atena, nata a Venezia il 10/08/1944, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 238
del 08/01/2013) presentata dalla dottoressa Ida Davanzo Di
Cozur, nata a Roma il 24/03/1941, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8075 dal 29/04/1999 ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 19‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Ida
Davanzo Di Cozur, nata a Roma il 24/03/1941, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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
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cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due
anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8392
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Caterina Ilaria
Delfino, nata a Reggio Calabria (Rc) il 07/05/1977, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16990 dal
20/05/2009; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 20‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Caterina Ilaria Delfino, nata a Reggio Calabria (Rc) il
07/05/1977, a far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 16
del 02/01/2013) presentata dal dottor Carlo Di Chiacchio,
nato a Roma il 04/07/1968, iscritto allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 14294 dal 11/10/2006; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 21‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Carlo Di
Chiacchio, nato a Roma il 04/07/1968, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 531
del 16/01/2013) presentata dal dottor Luca Di Lellio, nato a
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Roma il 30/05/1977, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 11586 dal 12/02/2004 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 22‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Luca Di
Lellio, nato a Roma il 30/05/1977, a far data dal 31/12/2012.‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 520
del 15/01/2013) presentata dalla dottoressa Maria Dobrè,
nata a Costanza (Romania) il 17/11/1941, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8272 dal
25/06/1999 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 23‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Dobrè, nata a Costanza (Romania) il 17/11/1941, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8519
del 19/12/2012) presentata dalla dottoressa Maria Grazia
Donatelli, nata a Carosino (Ta) il 24/07/1958, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5259 dal
11/03/1994; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 24‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Grazia Donatelli, nata a Carosino (Ta) il 24/07/1958, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8668
del 21/12/2012) presentata dalla dottoressa Gloria Duranti,
nata a Roma il 18/06/1979, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 14480 dal 14/12/2006; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 25‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Gloria Duranti, nata a Roma il 18/06/1979, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 15
del 02/01/2013) presentata dalla dottoressa Antonella
Falluto, nata a Benevento (Bn) il 05/01/1974, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12035 dal
08/06/2004; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 26‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Antonella Falluto, nata a Benevento (Bn) il 05/01/1974, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
35

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7916
del 10/12/2012) presentata dalla dottoressa Francesca
Farina, nata a Catanzaro (Cz) il 04/11/1973, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10394 dal
10/06/2002; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 27‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Francesca Farina, nata a Catanzaro (Cz) il 04/11/1973, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della
Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2,
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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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 533
del 16/01/2013) presentata dalla dottoressa Enza Ferri, nata
a Ficulle (Tr) il 29/11/1940, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 6129 dal 11/03/1994 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 28‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Enza
Ferri, nata a Ficulle (Tr) il 29/11/1940, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 21
del 02/01/2013) presentata dal dottor Mario Filippini, nato
a Roma il 10/02/1977, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 16823 dal 26/03/2009; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 29‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

del dottor Mario

Filippini, nato a Roma il 10/02/1977, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 18
del 02/01/2013) presentata dalla dottoressa Marzia Fiorini,
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nata a Roma il 23/02/1977, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 11954 dal 13/05/2004‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 30‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Marzia Fiorini, nata a Roma il 23/02/1977, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8389
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Simonetta
Franci, nata a Roma il 12/02/1948, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 764 dal 08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 31‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Simonetta Franci, nata a Roma il 12/02/1948, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 242
del 08/01/2013) presentata dalla dottoressa Alessia Galiè,
nata a Pescara (Pe) il 08/01/1973, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9921 dal 23/10/2001 ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 32‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Alessia Galiè, nata a Pescara (Pe) il 08/01/1973, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8666
del 21/12/2012) presentata dalla dottoressa Giovanna
Garofalo, nata a Palermo il 24/03/1976, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15145 dal
11/07/2007; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 33‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Giovanna Garofalo, nata a Palermo il 24/03/1976, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8398
del

18/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Maura

Genzardi, nata a Roma il 31/01/1974, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14345 dal 10/11/2006; ‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 34‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Maura Genzardi, nata a Roma il 31/01/1974, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 615
del 18/01/2013) presentata dalla dottoressa Maria Grazia
Giallatini, nata a Olevano Romano (Rm) il 03/05/1970,
iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
10530 dal 17/07/2002 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 35‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Grazia Giallatini, nata a Olevano Romano (Rm) il
03/05/1970, a far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 20
del 02/01/2013) presentata dalla dottoressa Lucia Giorgi,
nata a Roma il 09/07/1969, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 12214 dal 21/07/2004‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 36‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Lucia
Giorgi, nata a Roma il 09/07/1969, a far data dal 31/12/2012.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8678
del

21/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Lucia

Guerriero, nata a Roma il 05/03/1934, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 166 dal 08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 37‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Lucia
Guerriero, nata a Roma il 05/03/1934, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8434
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Margherita
Iavarone, nata a Sulmona (Aq) il 23/07/1937, iscritta
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allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5276 dal
11/03/1994; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 38‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Margherita Iavarone, nata a Sulmona (Aq) il 23/07/1937, a
far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 424
del 14/01/2013) presentata dalla dottoressa Teresa Isastia,
nata a Roma il 10/07/1947, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 2275 dal 08/11/1990 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 39‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Teresa Isastia, nata a Roma il 10/07/1947, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 167
del 04/01/2013) presentata dalla dottoressa Francesca
Laurano, nata a Roma il 25/02/1980, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14771 dal 02/04/2007 ‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 40‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Francesca Laurano, nata a Roma il 25/02/1980, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 168
del 04/01/2013) presentata dalla dottoressa Maria Luisa
Lista, nata a Matera (Mt) il 24/02/1972, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13523 dal
06/02/2006 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 41‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Luisa Lista, nata a Matera (Mt) il 24/02/1972, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 17
del 02/01/2013) presentata dalla dottoressa Maria Grazia
Marchetta, nata a Roma il 02/05/1949, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1339 dal 08/11/1990 ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 42‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Grazia Marchetta, nata a Roma il 02/05/1949, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
49

‐ 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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8486
del 19/12/2012) presentata dalla dottoressa Snjezana
Marohnic, nata a Zagabria (Croazia) il 17/05/1975, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12153 dal
30/06/2004; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 43‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A
Snjezana

Marohnic,

nata

a

della dottoressa

Zagabria

(Croazia)

il

17/05/1975, a far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 19
del 02/01/2013) presentata dalla dottoressa Rosamaria
Masi, nata a Lamezia Terme (Cz) il 29/08/1977, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14998 dal
13/06/2007 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 44‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Rosamaria Masi, nata a Lamezia Terme (Cz) il 29/08/1977,
a far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8397
del

18/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Maria

Francesca Meloni, nata a Milis (Or) il 04/11/1978, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15578 dal
19/12/2007; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 45‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Francesca Meloni, nata a Milis (Or) il 04/11/1978, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8391
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del

18/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Quieta

Migliaccio, nata a Roma il 15/08/1937, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3208 dal 08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 46‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Quieta Migliaccio, nata a Roma il 15/08/1937, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7969
del 11/12/2012) presentata dalla dottoressa Teresa Moroni,
nata a Roma il 12/04/1979, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 12974 dal 18/05/2005; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 47 ‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Teresa Moroni, nata a Roma il 12/04/1979, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8278
del 14/12/2012) presentata dalla dottoressa Maria Assunta
Natali, nata a Tuglie (Le) il 15/08/1966, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11435 dal
17/11/2003; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 48‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Assunta Natali, nata a Tuglie (Le) il 15/08/1966, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 171
del 04/01/2013) presentata dalla dottoressa Giovanna
Nencini, nata a Orbetello (Gr) il 21/08/1946, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5650 dal
04/11/1994 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 49‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Giovanna Nencini, nata a Orbetello (Gr) il 21/08/1946, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7915
del 10/12/2012) presentata dalla dottoressa Gabriella
Paglia, nata a Marino (Rm) il 29/04/1953, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7092 dal
19/06/1997; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 50‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Gabriella Paglia, nata a Marino (Rm) il 29/04/1953, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 245
del

08/01/2013)

presentata

dalla

dottoressa

Eliana

Palumbo, nata a Battipaglia (Sa) il 06/10/1981, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15831 dal
28/02/2008 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 51‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Eliana Palumbo, nata a Battipaglia (Sa) il 06/10/1981, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della
Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2,
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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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8673
del 21/12/2012) presentata dalla dottoressa Luciana Penna,
nata a Camerino (Mc) il 25/03/1958, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6803 dal 23/10/1996; ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 52‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Luciana Penna, nata a Camerino (Mc) il 25/03/1958, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8671
del

21/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Marika

Pensalfini, nata a Latina (Lt) il 11/05/1979, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15508 dal
21/11/2007; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 53‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Marika Pensalfini, nata a Latina (Lt) il 11/05/1979, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 169
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del

04/01/2013)

presentata

dalla

dottoressa

Simona

Pettinari, nata a Porto San Giorgio (Ap) il 24/11/1977,
iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
14721 dal 02/03/2007 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 54‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Simona Pettinari, nata a Porto San Giorgio (Ap) il
24/11/1977, a far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 521
del 15/01/2013) presentata dalla dottoressa Francesca
Romana Piccoli, nata a Roma il 31/03/1975, iscritta allʹAlbo
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degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11010 dal
10/04/2003 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 55‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Francesca Romana Piccoli, nata a Roma il 31/03/1975, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8478
del 19/12/2012) presentata dalla dottoressa Pia Rita Pirri,
nata a Castel S. Angelo (Ri) il 07/02/1952, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2533 dal
08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 56‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Pia
Rita Pirri, nata a Castel S. Angelo (Ri) il 07/02/1952, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 12
del 02/01/2013) presentata dalla dottoressa Anna Maria
Poggini, nata a Roma il 22/12/1929, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3684 dal 10/12/1993; ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 57‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Anna
Maria Poggini, nata a Roma il 22/12/1929, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8513
del 19/12/2012) presentata dalla dottoressa Lucrezia
Punzo, nata a Napoli il 12/01/1965, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7986 dal 29/03/1999; ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 58‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Lucrezia Punzo, nata a Napoli il 12/01/1965, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 246
del 08/01/2013) presentata dalla dottoressa Maria Paola
Quintiliani, nata a Roma il 24/12/1953, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14569 dal
18/01/2007 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 59‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Paola Quintiliani, nata a Roma il 24/12/1953, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della
Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2,
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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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8431
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Sabrina Ragusa,
nata a Roma il 07/08/1973, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 10661 dal 21/10/2002; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 60‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Sabrina Ragusa, nata a Roma il 07/08/1973, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8616
del 21/12/2012) presentata dal dottor Diego Rapino, nato a
Roma il 27/07/1972, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 12454 dal 25/11/2004; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 61‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

del dottor Diego

Rapino, nato a Roma il 27/07/1972, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8676
del 21/12/2012) presentata dalla dottoressa Claudia
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Rossitto, nata a Siracusa (Sr) il 02/07/1971, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7377 dal
27/02/1998; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 62‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Claudia Rossitto, nata a Siracusa (Sr) il 02/07/1971, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 244
del 08/01/2013) presentata dalla dottoressa Carla Salvatore,
nata a Marino (Rm) il 06/11/1978, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15027 dal 13/06/2007 ‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 63‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Carla
Salvatore, nata a Marino (Rm) il 06/11/1978, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8430
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Anna Maria
Savi, nata a Roma il 02/04/1963, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5850 dal 01/03/1995; ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 64‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Anna
Maria Savi, nata a Roma il 02/04/1963, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8443
del

18/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Rosaria

Schemmari, nata a Buenos Aires (Argentina) il 20/05/1953,
iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
8278 dal 25/06/1999; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 65‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Rosaria Schemmari, nata a Buenos Aires (Argentina) il
20/05/1953, a far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8663
del 21/12/2012) presentata dal dottor Riccardo Scivoletto,
nato a Roma il 31/03/1975, iscritto allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 13644 dal 02/03/2006; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 66‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Riccardo
Scivoletto, nato a Roma il 31/03/1975, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8664
del 21/12/2012) presentata dalla dottoressa Ana Gina
Sembrano, nata a Bato Leyete (PHL) il 02/01/1963, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14932 dal
16/05/2007; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 67‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Ana
Gina Sembrano, nata a Bato Leyete (PHL) il 02/01/1963, a
far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 532
del 16/01/2013) presentata dal dottor Attilio Somenzi, nato
a Mantova (Ma) il 14/10/1940, iscritto allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7993 dal 29/03/1999 ‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 68‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Attilio
Somenzi, nato a Mantova (Ma) il 14/10/1940, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
72

‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8515
del

19/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Maria

Giovanna Spinozzi, nata a Termoli (Cb) il 17/01/1947,
iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
2034 dal 08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 69‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Giovanna Spinozzi, nata a Termoli (Cb) il 17/01/1947, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8477
del 19/12/2012) presentata dalla dottoressa Federica Sterpa,
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nata a Roma il 13/03/1975, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 10723 dal 11/11/2002; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 70‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Federica Sterpa, nata a Roma il 13/03/1975, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8432
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Alessandra
Talamo, nata a Roma il 14/05/1966, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4817 dal 11/03/1994; ‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 71‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Alessandra Talamo, nata a Roma il 14/05/1966, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 166
del 04/01/2013) presentata dalla dottoressa Maria Luisa
Tatilo, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 13/10/1969,
iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
10939 dal 27/03/2003 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 72‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Luisa Tatilo, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il
13/10/1969, a far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 13
del 02/01/2013) presentata dal dottor Vincenzo Triolo, nato
a Catania (Ct) il 18/09/1972, iscritto allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 10423 dal 10/06/2002; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 73‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Vincenzo
Triolo, nato a Catania (Ct) il 18/09/1972, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8518
del

19/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Maria

Trisciuzzi, nata ad Avetrana (Ta) il 01/01/1962, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8271 dal
25/06/1999; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 74‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria
Trisciuzzi, nata ad Avetrana (Ta) il 01/01/1962, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8677
del 21/12/2012) presentata dal dottor Raffaele Trombetta,
nato a Roma il 27/07/1946, iscritto allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 3695 dal 10/12/1993; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 75‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Raffaele
Trombetta, nato a Roma il 27/07/1946, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8436
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Gabriella
Tunno, nata a Modena (Mo) il 26/11/1958, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15668 dal
17/01/2008; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 76‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Gabriella Tunno, nata a Modena (Mo) il 26/11/1958, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8669
del 21/12/2012) presentata dalla dottoressa Daniela
Varlese, nata a Cassino (Fr) il 06/08/1955, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16084 dal
23/04/2008; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 77‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Daniela Varlese, nata a Cassino (Fr) il 06/08/1955, a far data
dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8517
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del

19/12/2012)

presentata

dalla

dottoressa

Tiziana

Verganti, nata a Messina (Me) il 23/08/1969, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10805 dal
05/12/2002; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 78‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Tiziana Verganti, nata a Messina (Me) il 23/08/1969, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8435
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Livia Vimercati
Sanseverino, nata a Roma il 03/12/1969, iscritta allʹAlbo
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degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6851 dal
09/12/1996; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 79‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Livia
Vimercati Sanseverino, nata a Roma il 03/12/1969, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 587
del

17/01/2013)

presentata

dalla

dottoressa

Wanda

Visconti, nata ad Avellino (Av) il 31/10/1932, iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 735 dal
08/11/1990 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 80‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Wanda Visconti, nata ad Avellino (Av) il 31/10/1932, a far
data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 14
del 02/01/2013) presentata dal dottor Horst Heinrich
Wirbelauer, nato a Koblenz (Germania) il 05/03/1940,
iscritto allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
6268 dal 11/03/1994; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 81‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

del dottor Horst

Heinrich Wirbelauer, nato a Koblenz (Germania) il
05/03/1940, a far data dal 31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli
Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 8447
del 18/12/2012) presentata dalla dottoressa Gerarda Zompi,
nata a Roma il 10/08/1927, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 147 dal 08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 82‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A

della dottoressa

Gerarda Zompi, nata a Roma il 10/08/192, a far data dal
31/12/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 239 del 21/05/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Carnì Serena, nata a Catanzaro (CZ) il giorno
10/05/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Lombardia

n.

291

del

13/09/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Carnì Serena allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 83‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Carnì
Serena, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 13/09/2012, data di iscrizione della dottoressa Carnì
Serena

allʹOrdine

degli

Psicologi

della

Regione

Lombardia.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
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integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 386 del 17/09/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione del
dottore Cosmai Mauro, nato a Zogno (BG) il giorno
16/06/1948, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia
Giulia;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Friuli Venezia Giulia n. 86 del 19/11/2012,
concernente lʹiscrizione per trasferimento del dottore
Cosmai Mauro allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Friuli Venezia Giulia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 84‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio del dottore Cosmai Mauro,
sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno
19/11/2012, data di iscrizione del dottore Cosmai Mauro
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia
Giulia.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 82 del 20/02/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa del Gaizo Valeria, nata a Avellino il giorno
12/04/1983, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Campania

n.

1301

del

17/05/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
del Gaizo Valeria allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 85‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa del Gaizo
Valeria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 17/05/2012, data di iscrizione della dottoressa del
Gaizo Valeria allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
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integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 427 del 15/10/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Di Deco Emilia, nata a Roma il giorno
06/05/1970, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Toscana

n.

I/2257

del

01/12/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Di Deco Emilia allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 86‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Di Deco
Emilia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 01/12/2012, data di iscrizione della dottoressa Di
Deco Emilia allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Toscana.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

e

al
90

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 520 del 26/11/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Fornaro Luciana, nata a Grottaglie (TA) il
giorno 31/07/1980, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Puglia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Puglia n. 463 del 18/12/2012, concernente
lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Fornaro
Luciana allʹOrdine degli Psicologi della Regione Puglia; ‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 87‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Fornaro
Luciana, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 18/12/2012, data di iscrizione della dottoressa
Fornaro Luciana allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Puglia.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
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integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 188 del 16/04/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Fratello Fabiana, nata a Napoli il giorno
26/12/1975, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Campania

n.

1309

del

17/05/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Fratello Fabiana allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 88‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Fratello
Fabiana, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 17/05/2012, data di iscrizione della dottoressa
Fratello Fabiana allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

e

al
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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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 288 del 18/06/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Galatro Simona, nata a Salerno il giorno
08/05/1979, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Campania

n.

1616

del

10/09/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Galatro Simona allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 89‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Galatro
Simona, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 10/09/2012, data di iscrizione della dottoressa
Galatro Simona allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
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integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 338 del 16/07/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Giambattista Alessia, nata a Benevento il giorno
30/12/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Campania

n.

1617

del

10/09/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Giambattista Alessia allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 90‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi

della

Giambattista

Regione

Alessia,

Lazio

sopra

della

dottoressa

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 10/09/2012, data di
iscrizione della dottoressa Giambattista Alessia allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Campania.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

e

al
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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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 289 del 18/06/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione del
signor Giuliani Rinoantonio, nato a Scarperia (FI) il giorno
27/07/1952, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Toscana

n.

I/2229

del

13/10/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento del signor
Giuliani Rinoantonio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 91 ‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi

della

Rinoantonio,

Regione

sopra

Lazio

del

generalizzato;

signor

tale

Giuliani

cancellazione

decorre dal giorno 13/10/2012, data di iscrizione del signor
Giuliani Rinoantonio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Toscana.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
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integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 429 del 15/10/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Guastafierro Maria Sole, nata a Roma il giorno
31/01/1977, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Toscana

n.

I/2259

del

01/12/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Guastafierro Maria Sole allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 92‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Guastafierro
Maria Sole, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 01/12/2012, data di iscrizione della dottoressa
Guastafierro Maria Sole allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Toscana.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

e

al
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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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 390 del 17/09/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Iannotti Elena, nata a Benevento (BN) il giorno
13/11/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Campania

n.

1706

del

06/11/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Iannotti Elena allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 93‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Iannotti
Elena, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 06/11/2012, data di iscrizione della dottoressa
Iannotti Elena allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
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integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 147 del 26/03/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Maiella Giovanna, nata a Avellino il giorno
23/12/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Campania

n.

1316

del

17/05/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Maiella Giovanna allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 94‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Maiella
Giovanna, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 17/05/2012, data di iscrizione della dottoressa
Maiella Giovanna allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

e

al
102

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 465 del 29/10/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Mantovani Claudia, nata a Finale Emilia (MO)
il giorno 08/03/1952, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Marche; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Marche n. 289 del 29/11/2012, concernente
lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Mantovani
Claudia allʹOrdine degli Psicologi della Regione Marche; ‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 95‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Mantovani
Claudia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 29/11/2012, data di iscrizione della dottoressa
Mantovani Claudia allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Marche.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
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integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 431 del 15/10/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Matteazzi Stefania, nata a Padova il giorno
23/06/1971, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Veneto;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Veneto

del

19/12/2012,

concernente

lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Matteazzi
Stefania allʹOrdine degli Psicologi della Regione Veneto; ‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 96‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Matteazzi
Stefania, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 19/12/2012, data di iscrizione della dottoressa
Matteazzi Stefania allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Veneto.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

e

al
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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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 245 del 21/05/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione del
dottore Moscariello Fabio, nato a Avellino il giorno
14/04/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Campania

n.

1493

del

12/07/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento del dottore
Moscariello Fabio allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 97‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio del dottore Moscariello
Fabio, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno

12/07/2012,

data

di

iscrizione

del

dottore

Moscariello Fabio allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
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integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 391 del 17/09/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
signora Murphy Pamela, nata a Fountain Hill (STATI
UNITI) il giorno 13/01/1954, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Piemonte; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Piemonte n. 66 del 22/10/2012, concernente
lʹiscrizione per trasferimento della signora Murphy Pamela
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Piemonte ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 98‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della signora Murphy
Pamela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 22/10/2012, data di iscrizione della signora Murphy
Pamela allʹOrdine degli Psicologi della Regione Piemonte.‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

e

al
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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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 392 del 17/09/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Pagliaro Nadja, nata a Modugno (BA) il giorno
25/08/1975, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Toscana

n.

I/2237

del

10/11/2012,

concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Pagliaro Nadja allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 99‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Pagliaro
Nadja, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 10/11/2012, data di iscrizione della dottoressa
Pagliaro Nadja allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Toscana.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
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integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 433 del 15/10/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Rizzuti Francesca, nata a Cosenza il giorno
31/12/1982, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Calabria del

29/11/2012, concernente

lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Rizzuti
Francesca

allʹOrdine

degli

Psicologi

della

Regione

Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 100‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Rizzuti
Francesca, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 29/11/2012, data di iscrizione della dottoressa
Rizzuti Francesca allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Calabria.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

e

al
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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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 524 del 26/11/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
dottoressa Sportelli Sara, nata a Putignano (BA) il giorno
19/12/1973, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Puglia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Puglia n. 464 del 18/12/2012, concernente
lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Sportelli Sara
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Puglia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 101‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Sportelli
Sara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 18/12/2012, data di iscrizione della dottoressa
Sportelli Sara allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Puglia.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 436 del 15/10/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione della
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dottoressa Turco Maria, nata a Cosenza il giorno
08/11/1984, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della

Regione

Calabria del

29/11/2012, concernente

lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Turco Maria
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 102‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Turco
Maria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 29/11/2012, data di iscrizione della dottoressa Turco
Maria allʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria.‐ ‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due
anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio
1994, n. 22 ʺNorme per il trasferimento degli iscrittiʺ
integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del
30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 151 del 26/03/2012 con la quale si
concede il nulla osta al trasferimento dellʹiscrizione del
dottore Vanneschi Simone Maria, nato a Roma il giorno
02/08/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Liguria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Liguria n. 102 del 28/05/2012, concernente
lʹiscrizione per trasferimento del dottore Vanneschi
Simone Maria allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Liguria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 103‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli
Psicologi della Regione Lazio del dottore Vanneschi
Simone Maria, sopra generalizzato; tale cancellazione
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decorre dal giorno 28/05/2012, data di iscrizione del
dottore Vanneschi Simone Maria allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Liguria.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A

norma

delle

provvedimento

disposizioni

sarà

trasmesso

vigenti

il

presente

allʹinteressato

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…”; ‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine
degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure
per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio
Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Calabria del 26/09/2012 con la quale é stato
concesso il Nulla Osta al trasferimento allʹOrdine della
Regione Lazio della dottoressa Attisano Anna Maria
Gabriella, nata a Portigliola (RC) il giorno 02/01/1963,
iscritta allʹAlbo degli Psicologi della Regione Calabria (ex
art. 33 della legge n. 56/89) con n. 440 dal 07/02/1994,
psicoterapeuta ex art. 35, annotata con delibera n. 197 del
08/03/1994, residente omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 104‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega,
dottoressa

Attisano

Anna

Maria

Gabriella,

sopra

generalizzata, allʹAlbo 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…”; ‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine
degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure
per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio
Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Umbria n. 90 del 27/11/2012 con la quale é
stato concesso il Nulla Osta al trasferimento allʹOrdine
della Regione Lazio della dottoressa Bastianelli Laura, nata
a Catania il giorno 26/03/1964, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7 della legge n.
56/89) con n. 306 dal 28/02/1994, psicoterapeuta ex art. 35,
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annotata con delibera n. 9 del 11/03/1994, residente in
omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 105‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega,
dottoressa Bastianelli Laura, sopra generalizzata, allʹAlbo
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…”; ‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine
degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure
per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio
Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Calabria del 29/11/2012 con la quale é stato
concesso il Nulla Osta al trasferimento allʹOrdine della
Regione Lazio della dottoressa Casile Adriana, nata a
Reggio Calabria (RC) il giorno 29/01/1975, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi della Regione Calabria (ex art. 7 della legge
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n. 56/89) con n. 732 dal 22/11/2001, psicoterapeuta ex art. 3,
annotata con delibera del 07/04/2006, residente in omissis,
C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 106‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega,
dottoressa Casile Adriana, sopra generalizzata, allʹAlbo
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…”; ‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine
degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure
per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio
Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Campania n. 1815 del 06/11/2012 con la
quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
allʹOrdine della Regione Lazio della dottoressa Di Tella
Esterina, nata a Caserta il giorno 17/10/1980, iscritta
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allʹAlbo degli Psicologi della Regione Campania (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 3497 dal 23/04/2008, residente
in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 107‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega,
dottoressa Di Tella Esterina, sopra generalizzata, allʹAlbo
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…”; ‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine
degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure
per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio
Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Marche del 29/11/2012 con la quale é stato
concesso il Nulla Osta al trasferimento allʹOrdine della
Regione Lazio della dottoressa Filocamo Silvia, nata a
Macerata (MC) il giorno 29/08/1978, iscritta allʹAlbo degli
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Psicologi della Regione Marche (ex art. 7 della legge n.
56/89) con n. 1675 dal 09/06/2007, psicoterapeuta ex art. 3,
annotata con delibera del 03/03/2012, residente in omissis,
C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 108‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega,
dottoressa Filocamo Silvia, sopra generalizzata, allʹAlbo
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…”; ‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine
degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure
per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio
Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Umbria n. 88 del 27/11/2012 con la quale é
stato concesso il Nulla Osta al trasferimento allʹOrdine
della Regione Lazio della dottoressa Mercorelli Marzia,
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nata a Roma il giorno 30/08/1958, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi della Regione Umbria (ex art. 32 della legge n.
56/89) con n. 113 dal 01/06/1989, psicoterapeuta ex art. 35,
annotata con delibera n. 16 del 16/05/1994, residente in
omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 109‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega,
dottoressa Mercorelli Marzia, sopra generalizzata, allʹAlbo
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…”; ‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine
degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure
per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio
Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Calabria del 26/09/2012 con la quale é stato
concesso il Nulla Osta al trasferimento allʹOrdine della
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Regione Lazio della dottoressa Pagliara Francesca, nata a
Reggio Calabria (RC) il giorno 17/03/1969, iscritta allʹAlbo
degli Psicologi della Regione Calabria (ex art. 7 della legge
n. 56/89) con n. 669 dal 10/05/1999, psicoterapeuta ex art. 3,
annotata con delibera n. 108 del 20/12/2005, residente in
omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 110‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega,
dottoressa Pagliara Francesca, sopra

generalizzata,

allʹAlbo 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…”; ‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine
degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure
per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio
Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi
della Regione Marche del 29/11/2012 con la quale é stato
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concesso il Nulla Osta al trasferimento allʹOrdine della
Regione Lazio della dottoressa Vivona Monica, nata a
Roma il giorno 23/08/1976, iscritta allʹAlbo degli Psicologi
della Regione Marche (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n.
1541 dal 20/12/2006, precedentemente iscritto all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lazio dal 13/04/2005,
psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera del
12/05/2009, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 111‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega,
dottoressa Vivona Monica, sopra generalizzata, allʹAlbo
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 domanda di trasferimento all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia presentata dalla dottoressa
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Di

Masi

Manuela

Nicoletta,

nata

a

Francoforte

(GERMANIA) il giorno 19/12/1968, iscritta all’Albo degli
Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
7418 dal 22/04/1998, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio
Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti,
integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Di
Masi Manuela Nicoletta a quanto previsto dalle citate
delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 112‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Di Masi
Manuela Nicoletta, sopra generalizzata, dall’Ordine degli
Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi
della Regione Puglia 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
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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 domanda di trasferimento all’Ordine degli
Psicologi della

Regione Campania presentata dalla

dottoressa Ierardi Cinzia, nata a Pompei (NA) il giorno
07/06/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 15477 dal 21/11/2007,
residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio
Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti,
integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa
Ierardi Cinzia a quanto previsto dalle citate delibere del
Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 113‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ierardi
Cinzia, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
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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 domanda di trasferimento all’Ordine degli
Psicologi

della

Regione

Calabria

presentata

dalla

dottoressa Macrina Rosamaria, nata a Catanzaro (CZ) il
giorno 18/08/1964, iscritta all’Albo degli Psicologi della
Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 5548 dal
09/09/1994, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con
delibera del 19/07/2000, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio
Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti,
integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa
Macrina Rosamaria a quanto previsto dalle citate delibere
del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 114‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Macrina
Rosamaria,

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 domanda di trasferimento all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia presentata dalla
dottoressa Mazzi Laura, nata a Rho (MI) il giorno
29/06/1971, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 13470 dal 12/12/2005,
precedentemente iscritta all’Ordine degli Psicologi della
regione Veneto dal 15/06/2001, psicoterapeuta ex art. 3 L.
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56/89 annotata con delibera del 18/03/2005, avente
domicilio

professionale

in

Milano,

C.F.

MZZLRA71H69H264S; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio
Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti,
integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa
Mazzi Laura a quanto previsto dalle citate delibere del
Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 115‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mazzi
Laura, 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
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due
anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria presentata dal dottore
Meacci Stefano, nato a Chiusi (SI) il giorno 30/09/1959,
iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art.
32 L. 56/89) con il n. 6044 dal 01/03/1995, precedentemente
iscritto all’Ordine degli Psicologi della regione Toscana dal
14/12/1989, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con
delibera del 29/05/1998, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio
Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti,
integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione del dottore Meacci
Stefano a quanto previsto dalle citate delibere del
Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti dello stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 116‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento del dottore Meacci Stefano,
sopra generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della
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Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria 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 domanda di trasferimento all’Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia presentata dalla dottoressa
Meli Sandra, nata a Ragusa il giorno 29/04/1982, iscritta
all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 18895 dal 18/07/2011, residente in omissis,
C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio
Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti,
integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa
Meli Sandra a quanto previsto dalle citate delibere del
Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 117‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Meli
Sandra, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Sicilia 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 domanda di trasferimento all’Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna presentata dalla
dottoressa Mocavini Ilaria, nata a Roma il giorno
19/06/1971, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 7058 dal 28/05/1997,
psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del
12/05/2003, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
132

‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio
Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti,
integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa
Mocavini Ilaria a quanto previsto dalle citate delibere del
Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 118‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mocavini
Ilaria, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Emilia Romagna 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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli
Psicologi

della

Regione

Sardegna

presentata

dalla

dottoressa Pais Laura, nata a Alghero il giorno 08/02/1983,
iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art.
7 L. 56/89) con il n. 17164 dal 18/06/2009, residente omissis,
C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio
Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti,
integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa
Pais Laura a quanto previsto dalle citate delibere del
Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 119‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pais Laura,
sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna 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 domanda di trasferimento all’Ordine degli
Psicologi

della

Regione

Piemonte

presentata

dalla

dottoressa Serra Elisabetta, nata a Torino il giorno
16/05/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12929 dal 12/05/2005,
psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del
17/07/2009, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio
Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti,
integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa
Serra Elisabetta a quanto previsto dalle citate delibere del
Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 120‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Serra
Elisabetta, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Piemonte 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
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
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due
anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge del 18 febbraio 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:
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1. Aiello Anna, nata a Terracina (Lt) il 20/09/1981, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16461, ha
conseguito

in

data

22/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SGAI ‐ SCUOLA
FORM. PSICOTERAPIA GRUPPOANALITICA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2. Alteri Valentina, nata a Roma il 25/02/1982, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16603, ha
conseguito

in

data

22/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SGAI ‐ SCUOLA
FORM. PSICOTERAPIA GRUPPOANALITICA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3. Angelastro Angela, nata a Bari il 18/08/1975, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.16780, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

21/12/2012
psicoterapia

il

diploma

presso

di

ISTITUTO

GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4. Attanasio Roberta, nata a Catanzaro il 12/03/1974,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11456, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

20/07/2012
psicoterapia

il

diploma

presso

di

ISTITUTO

SKINNER‐SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5. Baketic Didina, nata a Spalato (Croazia) il 31/07/1975,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16585, ha
conseguito

in

data

11/04/2012

il

diploma

di
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specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ‐‐‐‐
6. Barruffi Anna Rosa, nata a Napoli il 13/10/1978, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15964, ha
conseguito

in

data

22/11/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI
FORM. PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTO RE; ‐‐‐‐‐‐‐‐
7. Battisti Elisa, nata a Roma il 23/03/1979, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16098, ha conseguito in
data

05/12/2012

il

diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia presso ITRI ‐ Istituto di Terapia Relazionale
Integrata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8. Bovino Antonella, nata a Novara il 28/05/1979, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14651, ha
conseguito

in

data

05/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ITRI ‐ Istituto di
Terapia Relazionale Integrata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9. Braccia Lucia, nata a Roma il 13/12/1966, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 6917, ha
conseguito

in

data

22/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SGAI ‐ SCUOLA
FORM. PSICOTERAPIA GRUPPOANALITICA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. Bruti Loredana, nata a Roma il 15/04/1980, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.15077, ha
conseguito

in

data

07/12/2012

il

diploma

di
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specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON ‐
ISTITUTO DI FORM. IN ANALISI TRANSAZIONALE
(D.M. 20/03/1998);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. Bucci Fiorella, nata a Roma il 15/05/1977, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13797, ha
conseguito

in

data

15/02/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SPS ‐ STUDIO DI
PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Buglione Lucia, nata a Milano 26/04/1982, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15775, ha
conseguito

in

data

20/10/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T.
BECK ‐ Terapia Cognitivo‐Comportamentale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13. Canestrari Giulia, nata a Roma il 06/11/1976, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11422, ha
conseguito

in

data

11/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SIPRE ‐ Società
Italiana di Psicoanalisi della Relazione (D.D. 29/01/2001); ‐‐‐
14. Cardinale Chiara, nata a Marino (Rm) il 05/11/1978,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13806, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

03/04/2012
psicoterapia

il

diploma

presso

di

ISTITUTO

ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M.
20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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15. Cartia Floriana, nata a Modica (Ag) il 23/11/1974,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15871, ha
conseguito

in

data

07/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16. Casagrande Cesare, nato a Roma il 11/10/1964, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12412, ha
conseguito

in

data

03/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso CIPA ‐ CENTRO
ITALIANO PSICOLOGIA ANALITICA (D.D. 29/01/2001); ‐
17. Cattaneo Sara, nata a Roma il 18/06/1975, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16974, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

21/12/2012
psicoterapia

il

diploma

presso

di

ISTITUTO

GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18. Cerrone Carmine, nato a Isernia il 24/09/1976, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12631, ha
conseguito

in

data

02/12/2011

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI ‐ Scuola
internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica
e psicoterapia psicoanalitica (D.M. 20/03/1998);
19. Cetorelli Silvia, nata a Roma il 23/08/1965, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 5374, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

29/09/2012
psicoterapia

il

diploma

presso

AIPA

di
‐
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ASSOCIAZIONE

ITALIANA

DI

PSICOLOGIA

ANALITICA (D.M. 29/09/1994);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
20. Chiappalone Rosalba, nata Cittanova (Rc) il 23/06/1979,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio n. 13337, ha
conseguito

in

data

11/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SIPRE ‐ Società
Italiana di Psicoanalisi della Relazione (D.D. 29/01/2001); ‐‐‐
21. Chiloiro Tiziana, nata a Taranto il 07/06/1977, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16278, ha
conseguito

in

data

24/11/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
22. Costa Elena, nata a Roma il 19/02/1980, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15691, ha conseguito in
data

25/05/2012

il

diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia presso ARPCI ‐ Ass. per la Ricerca in
Psicoterapia Cognitivo‐Interpersonale (D.D. 17/03/2003); ‐‐‐
23. D’Agostini Simone, nato a Roma il 30/05/1979, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15693, ha
conseguito

in

data

25/05/2012

il

diploma

si

specializzazione in psicoterapia presso ARPCI ‐ Ass. per la
Ricerca in Psicoterapia Cognitivo‐Interpersonale (D.D.
17/03/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
24. D’Amico Francesca, nata a Roma il 05/10/1980, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14966, ha
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conseguito

in

data

24/11/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
25. D’Auria Emiliano, nato a Roma il 21/07/1977, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15790, ha
conseguito

in

specializzazione
IST.ITALIANO

data
in

15/12/2012
psicoterapia

ANALISI

il

diploma

presso

IIFAB

BIOENERGETICA

di
‐

(D.M.

20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
26. de Figueiredo Angela, nata a Bologna il 11/05/1977,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13400, ha
conseguito

in

data

11/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SIPRE ‐ Società
Italiana di Psicoanalisi della Relazione (D.D. 29/01/2001); ‐‐‐
27. De Lucia Federica, nata a Roma il 23/11/1983, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16810, ha
conseguito

in

data

22/11/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI
FORM. PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTO RE; ‐‐‐‐‐‐‐‐
28. Del Fabbro Francesca Romana, nata a Latina il
13/09/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con
n.14475, ha conseguito in data 19/01/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE SEDE
BARI‐POTENZA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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29. Desideri Claudia, nata a Roma il 29/05/1954, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 9611, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

17/12/2012

psicoterapia

il

diploma

di

Scuola

di

presso

specializzazione in Valutazione Psicologica e Counselling
ʺLa Sapienzaʺ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30. Di

Domenicantonio

Manuela,

nata

a

Roma

il

16/08/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.
15794, ha conseguito in data 16/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASPIC ‐ ISTITUTO
PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M.
09/05/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31. Di Genova Francesca, nata a Roma il 06/05/1974, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16813, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

17/12/2012

psicoterapia

il
presso

diploma

di

Scuola

di

specializzazione in Valutazione Psicologica e Counselling
ʺLa Sapienzaʺ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
32. Di Sturco Nadia, nata a Pontecorvo (Fr) il 27/02/1978,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12854, ha
conseguito

in

data

05/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T.
BECK ‐ Terapia Cognitivo‐Comportamentale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
33. Dibattista Gabriella, nata a Bari il 05/10/1980, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15891, ha
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conseguito

in

data

20/10/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T.
BECK ‐ Terapia Cognitivo‐Comportamentale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
34. Esposito Alessandra, nata a Cosenza il 31/10/1982,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15701, ha
conseguito

in

data

06/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI
SPEC. PSICOLOGIA CLINICA LA SAPIENZA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
35. Franzò Stefano, nato a Milano il 20/01/1976, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n . 15894, ha
conseguito

in

data

07/12/2012

il

diploma

si

specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
36. Fronte Claudio, nato a Modica (Rg) il 27/04/1974,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15895, ha
conseguito

in

data

07/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
37. Gatta Rosaria, nata a Foggia il 21/10/1978, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16897, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

21/12/2012
psicoterapia

il

diploma

presso

di

ISTITUTO

GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
38. Giacobazzi Barbara, nata a Roma il 05/03/1973, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11593, ha
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conseguito

in

data

15/11/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ASPIC ‐ ISTITUTO
PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M.
09/05/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
39. Giua Marzia, nata a Roma il31/07/1979, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14346, ha conseguito in
data

11/12/2012

psicoterapia

il

presso

diploma
CENTRO

di

specializzazione

STUDI

DI

in

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
40. Gizzi Daniela, nata a Roma il 03/04/1962, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16899, ha
conseguito

in

data

04/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso IACP ‐ ISTITUTO
APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M.
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
41. Greco Luigina Marzia, nata a Nardò (Le) il 27/02/1982,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.17375, ha
conseguito

in

data

06/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI
SPEC. PSICOLOGIA CLINICA LA SAPIENZA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
42. Gruosso Maria Giovanna, nata a Formia (Lt) il
03/06/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con
n.17145, ha conseguito in data 22/11/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI
FORM. PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTO RE; ‐‐‐‐‐‐‐‐
145

43. Iacobini Fiorella, nata a Roma il 02/10/1961, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 3599, ha
conseguito

in

data

04/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso IACP ‐ ISTITUTO
APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M.
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
44. Impera Carmelo, nato a Noto (Sr) il 22/04/1963, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15905, ha
conseguito

in

data

07/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
45. Jakubiak Eliza Sylwia, nata a Tomaszow (Polonia) il
27/02/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.
16524, ha conseguito in data 17/12/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

Scuola

di

specializzazione in Valutazione Psicologica e Counselling
ʺLa Sapienzaʺ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
46. Massaroni Beatrice, nata a Roma il 18/04/1981, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15726, ha
conseguito

in

data

16/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso IREP ‐ Istituto di
Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (D.D.
29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
47. Moretti Federica, nata a Roma il 21/11/1980, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.16045, ha
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conseguito

in

data

21/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso Humanitas ‐ Scuola
di specializzazione in psicoterapia (D.D. 16/03/2005); ‐‐‐‐‐‐‐‐
48. Muscillo Elisa, nata a Roma il 19/06/1982, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16190, ha
conseguito

in

data

21/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI
SPEC. PSICOLOGIA CLINICA LA SAPIENZA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
49. Nardelli Nicola, nato a Bari il 23/09/1980, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17649, ha
conseguito

in

data

06/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI
SPEC. PSICOLOGIA CLINICA LA SAPIENZA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
50. Parmeggiani Barbara, nata a Roma il 17/06/1957, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 1899, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

ASSOCIAZIONE

29/09/2012
psicoterapia

ITALIANA

il

diploma

presso
DI

AIPA

di
‐

PSICOLOGIA

ANALITICA (D.M. 29/09/1994);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
51. Pennacchia Mariantonietta, nata a Spinazzola (Ba) il
22/01/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.
13885, ha conseguito in data 17/12/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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52. Petti Grazia, nata a Gorizia il 06/09/1963, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15015, ha
conseguito

in

data

07/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ITER ‐ ISTITUTO
TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
53. Pipolo Ciro, nata a Napoli il 13/06/1966, iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17408, ha conseguito in
data

24/11/2012

il

diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia presso ISTITUTO MOSAICO PSICOLOGIE; ‐‐‐
54. Romata Elena, nata a Castellaneta (Ta) il 18/03/1977,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15931, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

14/06/2012
psicoterapia

il

diploma

presso

di

ISTITUTO

ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M.
20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
55. Rossetti Serena, nata a Roma il 25/08/1979, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17174, ha
conseguito

in

specializzazione

data
in

17/12/2012

psicoterapia

il
presso

diploma

di

Scuola

di

specializzazione in Valutazione Psicologica e Counselling
ʺLa Sapienzaʺ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
56. Rossi Barbara, nata a Roma il 02/10/1965, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12792, ha
conseguito

in

data

11/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
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DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M.
29/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
57. Ruggiero Vito Lanfranco, nato a Bari il 24/04/1977,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17341, ha
conseguito

in

data

07/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ITER ‐ ISTITUTO
TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
58. Russo Franca, nata a Marsicovetere (Pz) il 31/05/1983,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.16759, ha
conseguito

in

data

23/11/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC.
PSICOLOGIA DELLA SALUTE LA SAPIENZA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
59. Sagona Benedetto, nato a Torino il 25/05/1973, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12980, ha
conseguito

in

data

05/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ITRI ‐ Istituto di
Terapia Relazionale Integrata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
60. Santoro Maria Rosaria, nata a Tricarico (Mt) il
25/02/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.
17176, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso COIRAG ‐ Conf.
organizzazioni italiane ricerca analitica sui gruppi (D.M.
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
61. Scialanca Alessio, nato a Roma il 22/03/1977, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17053, ha
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conseguito

in

data

07/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ITER ‐ ISTITUTO
TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
62. Sportiello Sara, nata a Roma il 02/04/1979, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15239, ha
conseguito

in

data

16/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ASPIC ‐ ISTITUTO
PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M.
09/05/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
63. Tanassi Rossana, nata a Roma il 23/09/1952, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15524, ha
conseguito

in

data

09/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ISIPSEʹ ‐ Scuola di
Psicoterapia in Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale
(D.D. 02/11/2005); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
64. Teodorani Giorgia, nata a Roma il 12/01/1980, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.15943, ha
conseguito

in

data

17/11/2011

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI
FORM. PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTO RE; ‐‐‐‐‐‐‐‐
65. Tioli Danila, nata a Albano Laziale (Rm) il 03/04/1975,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12806, ha
conseguito

in

data

30/06/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SSPC ‐ IFREP
(D.M. 20/03/1998);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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66. Vagnarelli Maddalena, nata a Fermo (Ap) il 25/06/1982,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16582, ha
conseguito

in

data

04/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso IACP ‐ ISTITUTO
APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M.
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
67. Zammarelli Alessandro, nato a Roma il 06/12/1974,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16575, ha
conseguito

in

data

11/12/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso SIPRE ‐ Società
Italiana di Psicoanalisi della Relazione (D.D. 29/01/2001); ‐‐‐
68. Zaza Francesca, nata a Cercola (Na) il 30/05/1981,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16254, ha
conseguito

in

data

24/11/2012

il

diploma

di

specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 121‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi
del Lazio gli iscritti sopra generalizzati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:25 entra il Consigliere dott.ssa Luisa Barbato ‐‐‐‐
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Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito a
costituzione in giudizio avverso ricorso presentato
omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della
Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II
lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza
delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;
‐ Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. q), in base al
quale

spetta

contraddittorio

al

Consiglio

nei

ricorsi

Regionale

“resistere

in

presso

Tribunale

e

il

promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una
diversa valutazione di opportunità”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. omissis, con la quale il Consiglio ha
disposto di irrogare la sanzione disciplinare della censura
senza pubblicazione nei confronti omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto il ricorso ex artt. 17 e 19 della Legge n. 56/1989,
notificato all’Ordine in data omissis (prot. n. omissis) ed
iscritto a ruolo con il n. R.G. omissis, con il quale omissis
ha chiesto al Tribunale ordinario di Roma di accertare e
dichiarare la nullità ovvero l’illegittimità della delibera n.
omissis, rimuovendone gli effetti nonché adottando ogni
più utile provvedimento idoneo alla tutela dei diritti della
ricorrente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in
oggetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto, in particolare, l’art. 11 comma III del sopra citato
Regolamento, ai sensi del quale il Consiglio può
predisporre “.. una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze
della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da
acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di natura
qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a
ciascun contratto d’appalto”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 534 del 26 novembre 2012
“Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione servizi
e forniture”, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi
necessari per l’esercizio finanziario 2013, tra cui i servizi di
patrocinio legale, delineandone i criteri generali;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore
Amministrativo, sulla base della stima dei costi effettuata
dai competenti uffici; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini,
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Urso) 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Montanari, Piccinini e
Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 122‐13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al
Tribunale ordinario di Roma, omissis con ricorso ex artt.
17 e 19 della Legge n. 56/1989 ed iscritto a ruolo con il n.
R.G. omissis, avvalendosi di un operatore economico che
risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 534
del 26 novembre 2012 “Pianificazione esigenze dell’Ente
circa attivazione servizi e forniture” per i servizi di
patrocinio legale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00 euro)
oltre I.V.A. e contributi previdenziali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso
delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della
natura e del valore della controversia, con speciale
riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al
giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del
decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile
2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di
tariffe forensi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio
saranno espletate a norma del Regolamento sulle
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acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa
dal titolo “Jacques Lacan, le metamorfosi dell’inconscio, le
trasformazioni del sintomo” presentata dal dott. Michele
Cavallo in qualità di conduttore‐corelatore dell’evento
(prot. n. 8480 del 19.12.2012); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il
patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: “tre incontri
sul concetto di inconscio in rapporto al desiderio al
sintomo e alla follia” si terrà nei giorni 1° febbraio 2013 e
15 marzo 2013 (I° incontro svoltosi in data 11 gennaio
2013) presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della
“Sapienza” Università di Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa è ospitata dalla Cattedra di
Psicofisiologia Clinica del prof. Vezio Ruggeri “nell’ottica
di promuovere una lettura epistemologica della clinica del
disagio contemporaneo”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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
di patrocini gratuiti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 14 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 123‐ 13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Jacques
Lacan, le metamorfosi dell’inconscio, le trasformazioni del
sintomo”, che si terrà nei giorni 1° febbraio 2013 e 15
marzo 2013 (I° incontro svoltosi in data 11 gennaio 2013)
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della “Sapienza”
Università di Roma, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa
dal titolo “Il parco che fa bene” presentata dal dott.ssa
Manuela Pimpinella in qualità di psicologo – coordinatore
del Centro diurno distrettuale disabili adulti “itinere” di
Monte S. Biagio (LT) (prot. n. 408 del 14.01.2013); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il
patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: “Promozione
del benessere psico‐fisico, derivato da occasioni ed
esperienze di vita all’aperto, con attività libere e ritmi di
vita più sostenibili, orientate alla prevenzione dell’obesità,
dell’ADHD, alla promozione di nuove tipologie di
intervento rivolte al lavoro nei centri diurni per disabili
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adulti ed ai centri di neuropsichiatria infantile” si terrà il
giorno 9 febbraio 2013 presso la sede regionale del Parco
naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi; ‐‐
‐ 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
di patrocini gratuiti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Montanari, Tibaldi, Urso) 2 astenuti (Gragnani,
Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 124‐ 13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il parco
che fa bene”che si terrà il giorno 9 febbraio 2013 presso la
sede regionale del Parco naturale regionale dei Monti
Ausoni e del Lago di Fondi, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:40 entra il Consigliere dott. Massimo Gubinelli ‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa
dal titolo “La ricerca per il clinico Expert meeting sulle
competenze nella ricerca in psicoterapia” presentata dal
dott. Alberto Zucconi in qualità di segretario nazionale e
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legale rappresentante

del

Coordinamento Nazionale

Scuole di Psicoterapia (CNSP) (prot. n. 627 del 18.01.2013);
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il
patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: “La ricerca in
psicoterapia: La ricerca quantitativa e la ricerca qualitativa,
i principali protocolli, la Rush analisi, come misurare
l’effetto inerente all’appartenenza paradigmatica del
ricercatore. Ultimi risultati metanalitici sul processo
psicoterapeutico e sui risultati. L’alleanza terapeutica.
Panoramica dei risultati degli ultimi anni di ricerca in
psicoterapia. Principali ricerche in corso. I principali
research networks. Il progetto internazionale di ricerca
sull’efficacia

della

psicoterapia

e

l’efficacia

della

formazione degli psicoterapeuti di ogni paradigma
organizzato dal CNSP e FIAP. IL progetto competenze
dello psicoterapeuta FIAP – CNSP. Lo sviluppo delle
competenze necessarie per la ricerca in psicoterapia. I
principali modelli operativi accessibili e facilmente
utilizzabili, sia qualitativi che quantitativi”” si terrà il
giorno 19 febbraio 2013

dalle ore 10:00 alle ore 17:00

presso l’Università di Roma “Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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
di patrocini gratuiti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini, Gubinelli, Tibaldi, Urso) 2 astenuti
(Montanari, Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 125‐ 13) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “La
ricerca per il clinico. Expert meeting sulle competenze
nella ricerca in psicoterapia” che si terrà il giorno 19
febbraio 2013 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 presso
l’Università di Roma “Sapienza”, secondo quanto previsto
dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Bizzarri, ricordando che i Consiglieri
Barbato, Bizzarri, Montanari e Tibaldi hanno presentato
una proposta di riforma del Regolamento Disciplinare in
cui si chiedeva una riforma dell’art. 6, comma 1, grazie al
quale si chiedeva che la Commissione deontologica fosse
comunque sempre obbligata a convocare il segnalato già in
fase istruttoria e, rilevando che la proposta non è stata
messa in discussione nella presente riunione di Consiglio,
chiede ufficialmente, a nome dei sopra citati Consiglieri,
come mai non sia stata messa all’o.d.g. dell’attuale seduta
e chiede, eventualmente, di utilizzare questo spazio per
discuterne e capire quale indirizzo il Consiglio intenda
darsi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Segretario dott. Gragnani risponde che, come indicato
nel verbale della precedente riunione, il Presidente aveva
proposto di rimandare la discussione del suddetto
emendamento ad una prossima riunione, al fine di poterne
studiare la proposta ed approfondire i risvolti sul lavoro
della Commissione Deontologica. Questo non è ancora
stato possibile valutarlo e richiederemo alla Commissione
Deontologica e, per essa, in consiglio al coordinatore di
valutarne gli impatti sul funzionamento. Appena avremo
questi dati il punto sarà messo all’o.d.g. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei
presenti

(Zaccaria,

Cruciani,

Gragnani,

D’Aguanno,

Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Gubinelli, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso).
La seduta si chiude alle ore 11:29. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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