VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 25 del mese di gennaio dell’anno 2016, 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/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ------------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera -------------------------------------------------Alle ore 10:14 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni ai sensi dell’art.
19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione

in

merito

a

ratifica

delibera

presidenziale

n.

2

dell’11/01/2016 ----------------------------------------------------------------------------5.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio

dell’Ordine del 14 dicembre 2015 -----------------------------------------------------6.

Audizione disciplinare R.G. 2015 007---------------------------------------------

7.

Audizione disciplinare R.G. 2015 014---------------------------------------------

8.

Audizione disciplinare R.G. 2014 011---------------------------------------------

9.

Discussione disciplinare R.G. 2015 059 -------------------------------------------
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10. Discussione disciplinare R.G. 2014 014 ------------------------------------------11. Discussione in merito a iniziativa “Stiamo Fuori 2016” ---------------------12. Discussione in merito a realizzazione mini serie video di promozione
della professione di psicologo ----------------------------------------------------------13. Discussione in merito a istituzione Rete “Psicologia Scolastica” ----------14. Discussione in merito ad individuazione rappresentante per assistenza
Ordine presso l'Osservatorio Regionale per l'adeguamento degli Studi di
Settore ----------------------------------------------------------------------------------------15. Discussione

in

merito

ad

attivazione

commissione

paritetica

Ordine/Università degli studi Niccolò Cusano - telematica Roma -------------16. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente rende noto ai Consiglieri e alle Consigliere la necessità di
procedere all’integrazione dell’o.d.g., come stabilito dall’art. 22 comma II
del vigente Regolamento del Consiglio “Il Consiglio può introdurre
ulteriori argomenti all’ordine del giorno solo in apertura di seduta in via
eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del
Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal
Presidente”, con il punto 16 bis “Discussione in merito a proroga comando
personale dipendente”. Il Consiglio con voto all’unanimità dei e delle
presenti approva (Biondi, Stampa, Conte, De Dominicis, Giannini, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini). -------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio dell’esigenza di stralciare il punto 10
poiché la notifica a mezzo ufficiale giudiziario risulta regolarmente
effettuata. Il Consiglio con voto all’unanimità dei e delle presenti approva
(Biondi, Stampa, Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi,
Velotti, Piccinini). --------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che sono pervenute le dimissioni dal Gruppo di
Lavoro “Psicologia e alimentazione” delle dott.sse Federica Majore,
Alessandra Reposati e Valentina Scarfini Gdl Psicologia e Alimentazione.
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Quanto prima il Consiglio dell’Ordine procederà all’individuazione di
nuovi componenti del Gruppo di Lavoro. -------------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 1 del 7 gennaio
2016 la dott.ssa Elena Consenti è stata designata, quale rappresentante
dell’Ordine, per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo dei
Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale Ordinario di Latina
tenutasi in data 14 gennaio u.s.. --------------------------------------------------------- Il Presidente riferisce in merito all’iniziativa “TRE ANNI DA
LANZAROTE: PRIMI DATI, BUONE PRATICHE, PROBLEMI APERTI”,
tenutosi in data 20 gennaio 2016 presso la sede della Corte di Appello di
Roma. -----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:17 entrano le Cons. dott.ssa Montinari e dott.ssa Di Giuseppe. --- Il Presidente riferisce in merito all’iniziativa tenutasi in data 13 gennaio
u.s. nella quale il Prof. Camerini ha affrontato la tematica relativa all'attività
dello psicologo e del neuropsichiatra infantile come consulente esperto nel
campo della testimonianza dei minori. ------------------------------------------------ Il Presidente comunica che è stata trasmessa una nota (prot. n. 10067 del
21/12/2015), con la quale è stata comunicata agli Atenei della regione Lazio
l’intenzione dell’Ordine di dare diffusione alle ricerche accademiche, aventi
ad oggetto aree tematiche afferenti all’Area Psicologica, tramite l’Ufficio
Stampa. --------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere il quale illustra la sua
partecipazione all’incontro tenutosi presso il D.A.P. il 18 gennaio u.s. ------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione

di Psicologo"; --------------------------------------------------------------------------------

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

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

3

-

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:----------------------------------------------------------------------------Arcangeli Valentina, nata a Roma il 12/04/1989 ------------------------------------Archetto Melania, nata a Napoli il 13/10/1989 --------------------------------------Armocida Serena, nata a Locri (Rc) il 15/03/1989 -----------------------------------Ascarelli Susanna, nata a Roma il 04/09/1988 ---------------------------------------Avella Marianna, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 09/01/1986 ---------------------Balducci Michele, nato a Roma il 08/05/1987 ----------------------------------------Benini Serena, nata a Roma il 08/06/1988---------------------------------------------Biagianti Francesca, nata a Roma il 03/05/1989 -------------------------------------Biagioli Claudia, nata a Roma il 21/11/1987 -----------------------------------------Billi di Sandorno Elettra, nata a Roma il 05/06/1989 -------------------------------Borrelli Veronica, nata a Marino (Rm) il 13/04/1989 -------------------------------Borromeo Federica, nata a Roma il 24/05/1985 --------------------------------------Borsoi Rebecca, nata a Rom il 05/06/1980 --------------------------------------------Buonamano Marco, nato a Roma il 20/04/1985 -------------------------------------Burattini Francesca, nata a Roma il 09/10/1986 --------------------------------------
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Bussotti Emanuela, nata a Todi (Pg) il 18/10/1988----------------------------------Califano Giuseppina, nata a Avellino il 17/07/1989 --------------------------------Caporali Paola, nata a Civitavecchia (Rm) il 20/08/1986 --------------------------Capuani Chiara, nata a Roma il 10/02/1987 ------------------------------------------Cara Giuliana, nata a Roma il 03/06/1961 --------------------------------------------Carbone Veronica, nata a Roma il 16/04/1986 ---------------------------------------Carnevale Daniela, nata a Frascati (Rm) il 09/02/1978-----------------------------Cascone Rossella, nata a Napoli il 31/07/1990 ---------------------------------------Celsan Lavinia, nata Roma il 15/01/1990 ---------------------------------------------Chondrogiannis Sara Alexandra, nata a Cholargos (Grecia) 08/04/1989 ------Cioci Laura, nata a Frosinone il 17/02/1989 ------------------------------------------Cirimbilla Elena, nata a Roma il 07/12/1989 -----------------------------------------Colangeli Stefano, nato a Roma il 13/04/1988 ---------------------------------------Colangeli Valerio, nato a Roma il 03/01/1989----------------------------------------Coletti Chiara, nata a Roma il 26/07/1986 --------------------------------------------Compagnone Giorgia, nata a Roma il 18/09/1988 ----------------------------------D’Imperia Monica, nata a Roma il 11/12/1987---------------------------------------De Carli Rita, nata a Roma il 08/08/1970----------------------------------------------De Giglio Claudia, nata a Roma il 16/10/1989 ---------------------------------------De Giovanni Silvia, nata a Roma il 16/01/1988 --------------------------------------De Petris Chiara, nata a Roma il 15/09/1989 -----------------------------------------Del Sordo Elena, nata a Avellino il 20/11/1980 --------------------------------------Di Bacco Massimiliano, nato a Roma il 09/10/1986---------------------------------Di Grazia Valentina, nata a Nicosia (En) il 12/05/1982 ----------------------------Di Stefano Valeria Ada, nata a Catania il 06/07/1986 ------------------------------Donfrancesco Paola, nata a Sora (Fr) il 09/11/1987 ---------------------------------Fazzari Erika, nata a Cinquefrondi (Rc) il 10/07/1989 -----------------------------Fetoni Federica, nata a Orvieto (Tr) il 15/07/1988 ----------------------------------Fiori Valeriano, nato a Roma il 23/11/1988 -------------------------------------------Fontecchia Luigia, nata a Alatri (Fr) il 30/12/1988 ----------------------------------Gambacciani Ilaria, nata a La Spezia il 14/10/1974 ----------------------------------
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Garofalo Simona, nata a Modena il 28/02/1985 -------------------------------------Gavazzi Valentina, nata a Roma il 31/01/1985 --------------------------------------Gifuni Michele, nato a Napoli il 01/03/1977 -----------------------------------------Ginex Daniele, nato a Roma il 14/11/1989 --------------------------------------------Grasso Rosangela, nata a Mugnano (Na) il 04/06/1988----------------------------Ionata Maddalena, nata a Roma il 22/09/1984 ---------------------------------------Ippolito Angelo, nato a Polla (Sa) il 02/07/1982 -------------------------------------Kost Martina, nata a Roma il 19/12/1989 ---------------------------------------------Librizzi Elisa, nata a Velletri (Rm) il 23/04/1989 ------------------------------------Macrì Viviana Maria, nata a Messina il 14/07/1987 --------------------------------Mammì Anna, nata a Reggio Calabria il 16/11/1988 -------------------------------Mammone Allen, nato a Atri (Te) il 01/08/1987 -------------------------------------Marciante Annunziata, nata a Mesagne (Br) il 15/01/1970 -----------------------Margiotta Monica, nata a Verona il 09/05/1987 -------------------------------------Marziano Graziana, nata a Avola (Sr) il 20/03/1982--------------------------------Marzolini Federica, nata a Roma il 11/01/1985 --------------------------------------Mautarelli Emanuela, nata a Brindisi il 27/01/1988 --------------------------------Mazzarini Giulia, nata a Roma il 25/08/1986 ----------------------------------------Migliorisi Eliana, nata a Ragusa il 20/09/1985 ---------------------------------------Migliorisi Stefano, nato a Roma il 17/05/1990 ---------------------------------------Mignardi Chiara, nata a Frosinone il 30/01/1986 -----------------------------------Milia Marianna Michela, nata a Roma il 14/08/1989 -------------------------------Modugno Silvia, nata a Roma il 17/10/1988 -----------------------------------------Moriconi Federica, nata a Roma il 25/10/1990 ---------------------------------------Musa Francesca, nata a Cagliari il 04/01/1986 ---------------------------------------Nannini Chinnici Francesco, nato a Siena il 03/05/1983 ---------------------------Nardis Caterina, nata a Roma il 03/07/1989------------------------------------------Nigrelli Gaia, nata a Roma il 08/06/1989----------------------------------------------Novello Roberta Lucia, nata a Paola (Cs) il 12/02/1990 ---------------------------Pagliuca Barbara, nata a Pescara il 08/09/1985 --------------------------------------Palombi Alessandra, nata a Sezze (Lt) il 02/03/1989 --------------------------------
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Papa Federica, nata a Roma il 02/08/1989 --------------------------------------------Pascucci Giulia, nata a Roma il 25/08/1989-------------------------------------------Patriarca Valeria, nata a Latina il 21/09/1989 ----------------------------------------Patruno Martina, nata a Marino (Rm) il 06/10/1989 -------------------------------Pellicano Gaia Romana, nata a Roma il 28/12/1989 --------------------------------Perrelli Daniel, nato a Cosenza il 22/05/1985 ----------------------------------------Petracci Andrea, nato a Roma il 01/07/1980 -----------------------------------------Pieroni Massimo, nato a Roma il 28/10/1957 ----------------------------------------Pierro Laura, nata a Frosinone il 24/06/1988 -----------------------------------------Piperno Simone, nato a Roma il 28/05/1988 -----------------------------------------Placitelli Silvia, nata a Latina il 01/07/1987-------------------------------------------Ranalli Erika, nata a Roma il 10/03/1986----------------------------------------------Raspanti Daniele, nato a Roma il 09/01/1986 ----------------------------------------Risso Maria Laura, nata a Roma il 17/11/1987---------------------------------------Rocca Angela Lucia, nata a Catanzaro il 29/11/1986 -------------------------------Romanelli Maria, nata a Villaricca (Na) il 03/05/1977 -----------------------------Romano Valeria, nata a Roma il 09/05/1989 -----------------------------------------Rongoni Silvia, nata a Roma il 29/09/1990 -------------------------------------------Salerno Mariantonietta, nata a Catanzaro il 26/05/1979 ---------------------------Sarcinelli Luca, nato a Roma il 23/04/1974 -------------------------------------------Sbardella Chiara, nata a Palestrina (Rm) il 19/07/1987 ----------------------------Scappaticci Silvia, nata a Roma il 07/02/1986 ----------------------------------------Sciabica Gaetano Maria, nato a Palermo il 23/07/1987 ----------------------------Scialpi Antonella, nata a Putignano (Ba) il 05/06/1985 ----------------------------Sciarretta Martina, nata a Roma il 31/03/1988 ---------------------------------------Semproni Irene, nata a Viterbo il 06/12/1989 ----------------------------------------Sessa Isora, nata a Napoli il 09/07/1988 -----------------------------------------------Sgura Francesca, nata a Roma il 08/04/1988 -----------------------------------------Simone Filomena, nata a Atripalda (Av) il 21/03/1980 ----------------------------Stefanucci Monica, nata a Roma il 19/09/1972---------------------------------------Stravato Simona, nata a Benevento il 23/03/1989 ------------------------------------
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Strianese Andrea Claudia, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 21/06/1988 ---------Tasselli Maria Isabella, nata a Cosenza il 24/12/1987 ------------------------------Terrazzino Erika, nata a Agrigento il 10/12/1988 -----------------------------------Tesseri Valentina, nata a Velletri (Rm) il 03/08/1983 -------------------------------Tocca Valentina, nata a Roma il 30/10/1987------------------------------------------Todi Giulia, nata a Sezze Romano (Lt) il 29/12/1989 ------------------------------Trani Alice, nata a Roma il 28/10/1989 ------------------------------------------------Trentini Raffaella, nata a Roma il 12/08/1968 ----------------------------------------Urossov Daria, nata a Napoli il 04/12/1989 ------------------------------------------Zanot Giancarlo, nato a Roma il 31/03/1965 -----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 1-16) ---------------------------------------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: -----------------21742.Arcangeli Valentina, nata a Roma il 12/04/1989 ----------------------------21743.Archetto Melania, nata a Napoli il 13/10/1989 ------------------------------21744.Armocida Serena, nata a Locri (Rc) il 15/03/1989 ---------------------------21745.Ascarelli Susanna, nata a Roma il 04/09/1988 -------------------------------21746.Avella Marianna, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 09/01/1986 -------------21747.Balducci Michele, nato a Roma il 08/05/1987 --------------------------------21748.Benini Serena, nata a Roma il 08/06/1988 ------------------------------------21749.Biagianti Francesca, nata a Roma il 03/05/1989 -----------------------------21750.Biagioli Claudia, nata a Roma il 21/11/1987 ---------------------------------21751.Billi di Sandorno Elettra, nata a Roma il 05/06/1989 -----------------------21752.Borrelli Veronica, nata a Marino (Rm) il 13/04/1989 -----------------------21753.Borromeo Federica, nata a Roma il 24/05/1985 -----------------------------21754.Borsoi Rebecca, nata a Rom il 05/06/1980 ------------------------------------21755.Buonamano Marco, nato a Roma il 20/04/1985 ------------------------------
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21756.Burattini Francesca, nata a Roma il 09/10/1986 -----------------------------21757.Bussotti Emanuela, nata a Todi (Pg) il 18/10/1988 -------------------------21758.Califano Giuseppina, nata a Avellino il 17/07/1989 ------------------------21759.Caporali Paola, nata a Civitavecchia (Rm) il 20/08/1986 ------------------21760.Capuani Chiara, nata a Roma il 10/02/1987----------------------------------21761.Cara Giuliana, nata a Roma il 03/06/1961 ------------------------------------21762.Carbone Veronica, nata a Roma il 16/04/1986 -------------------------------21763.Carnevale Daniela, nata a Frascati (Rm) il 09/02/1978 --------------------21764.Cascone Rossella, nata a Napoli il 31/07/1990 -------------------------------21765.Celsan Lavinia, nata Roma il 15/01/1990 -------------------------------------21766.Chondrogiannis

Sara

Alexandra,

nata

a

Cholargos

(Grecia)

08/04/1989 -----------------------------------------------------------------------------------21767.Cioci Laura, nata a Frosinone il 17/02/1989 ----------------------------------21768.Cirimbilla Elena, nata a Roma il 07/12/1989 ---------------------------------21769.Colangeli Stefano, nato a Roma il 13/04/1988 -------------------------------21770.Colangeli Valerio, nato a Roma il 03/01/1989 -------------------------------21771.Coletti Chiara, nata a Roma il 26/07/1986 ------------------------------------21772.Compagnone Giorgia, nata a Roma il 18/09/1988 --------------------------21773.D’Imperia Monica, nata a Roma il 11/12/1987 ------------------------------21774.De Carli Rita, nata a Roma il 08/08/1970 -------------------------------------21775.De Giglio Claudia, nata a Roma il 16/10/1989 -------------------------------21776.De Giovanni Silvia, nata a Roma il 16/01/1988 ------------------------------21777.De Petris Chiara, nata a Roma il 15/09/1989 ---------------------------------21778.Del Sordo Elena, nata a Avellino il 20/11/1980 ------------------------------21779.Di Bacco Massimiliano, nato a Roma il 09/10/1986 ------------------------21780.Di Grazia Valentina, nata a Nicosia (En) il 12/05/1982 --------------------21781.Di Stefano Valeria Ada, nata a Catania il 06/07/1986 ----------------------21782.Donfrancesco Paola, nata a Sora (Fr) il 09/11/1987 -------------------------21783.Fazzari Erika, nata a Cinquefrondi (Rc) il 10/07/1989 ---------------------21784.Fetoni Federica, nata a Orvieto (Tr) il 15/07/1988 --------------------------21785.Fiori Valeriano, nato a Roma il 23/11/1988------------------------------------
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21786.Fontecchia Luigia, nata a Alatri (Fr) il 30/12/1988 --------------------------21787.Gambacciani Ilaria, nata a La Spezia il 14/10/1974 -------------------------21788.Garofalo Simona, nata a Modena il 28/02/1985 -----------------------------21789.Gavazzi Valentina, nata a Roma il 31/01/1985 ------------------------------21790.Gifuni Michele, nato a Napoli il 01/03/1977 ---------------------------------21791.Ginex Daniele, nato a Roma il 14/11/1989 ------------------------------------21792.Grasso Rosangela, nata a Mugnano (Na) il 04/06/1988 -------------------21793.Ionata Maddalena, nata a Roma il 22/09/1984-------------------------------21794.Ippolito Angelo, nato a Polla (Sa) il 02/07/1982 -----------------------------21795.Kost Martina, nata a Roma il 19/12/1989 -------------------------------------21796.Librizzi Elisa, nata a Velletri (Rm) il 23/04/1989 ----------------------------21797.Macrì Viviana Maria, nata a Messina il 14/07/1987 ------------------------21798.Mammì Anna, nata a Reggio Calabria il 16/11/1988 -----------------------21799.Mammone Allen, nato a Atri (Te) il 01/08/1987 ----------------------------21800.Marciante Annunziata, nata a Mesagne (Br) il 15/01/1970 ---------------21801.Margiotta Monica, nata a Verona il 09/05/1987 -----------------------------21802.Marziano Graziana, nata a Avola (Sr) il 20/03/1982 -----------------------21803.Marzolini Federica, nata a Roma il 11/01/1985 ------------------------------21804.Mautarelli Emanuela, nata a Brindisi il 27/01/1988 ------------------------21805.Mazzarini Giulia, nata a Roma il 25/08/1986 --------------------------------21806.Migliorisi Eliana, nata a Ragusa il 20/09/1985 -------------------------------21807.Migliorisi Stefano, nato a Roma il 17/05/1990 -------------------------------21808.Mignardi Chiara, nata a Frosinone il 30/01/1986 ---------------------------21809.Milia Marianna Michela, nata a Roma il 14/08/1989 -----------------------21810.Modugno Silvia, nata a Roma il 17/10/1988 ---------------------------------21811.Moriconi Federica, nata a Roma il 25/10/1990-------------------------------21812.Musa Francesca, nata a Cagliari il 04/01/1986 -------------------------------21813.Nannini Chinnici Francesco, nato a Siena il 03/05/1983-------------------21814.Nardis Caterina, nata a Roma il 03/07/1989 ---------------------------------21815.Nigrelli Gaia, nata a Roma il 08/06/1989 -------------------------------------21816.Novello Roberta Lucia, nata a Paola (Cs) il 12/02/1990 --------------------
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21817.Pagliuca Barbara, nata a Pescara il 08/09/1985 ------------------------------21818.Palombi Alessandra, nata a Sezze (Lt) il 02/03/1989 -----------------------21819.Papa Federica, nata a Roma il 02/08/1989 ------------------------------------21820.Pascucci Giulia, nata a Roma il 25/08/1989 ----------------------------------21821.Patriarca Valeria, nata a Latina il 21/09/1989 --------------------------------21822.Patruno Martina, nata a Marino (Rm) il 06/10/1989 -----------------------21823.Pellicano Gaia Romana, nata a Roma il 28/12/1989 ------------------------21824.Perrelli Daniel, nato a Cosenza il 22/05/1985 --------------------------------21825.Petracci Andrea, nato a Roma il 01/07/1980 ---------------------------------21826.Pieroni Massimo, nato a Roma il 28/10/1957 --------------------------------21827.Pierro Laura, nata a Frosinone il 24/06/1988---------------------------------21828.Piperno Simone, nato a Roma il 28/05/1988 ---------------------------------21829.Placitelli Silvia, nata a Latina il 01/07/1987 ----------------------------------21830.Ranalli Erika, nata a Roma il 10/03/1986 -------------------------------------21831.Raspanti Daniele, nato a Roma il 09/01/1986 --------------------------------21832.Risso Maria Laura, nata a Roma il 17/11/1987 ------------------------------21833.Rocca Angela Lucia, nata a Catanzaro il 29/11/1986 -----------------------21834.Romanelli Maria, nata a Villaricca (Na) il 03/05/1977 ---------------------21835.Romano Valeria, nata a Roma il 09/05/1989 ---------------------------------21836.Rongoni Silvia, nata a Roma il 29/09/1990 -----------------------------------21837.Salerno Mariantonietta, nata a Catanzaro il 26/05/1979-------------------21838.Sarcinelli Luca, nato a Roma il 23/04/1974 -----------------------------------21839.Sbardella Chiara, nata a Palestrina (Rm) il 19/07/1987 --------------------21840.Scappaticci Silvia, nata a Roma il 07/02/1986 --------------------------------21841.Sciabica Gaetano Maria, nato a Palermo il 23/07/1987 --------------------21842.Scialpi Antonella, nata a Putignano (Ba) il 05/06/1985 --------------------21843.Sciarretta Martina, nata a Roma il 31/03/1988 -------------------------------21844.Semproni Irene, nata a Viterbo il 06/12/1989 --------------------------------21845.Sessa Isora, nata a Napoli il 09/07/1988 ---------------------------------------21846.Sgura Francesca, nata a Roma il 08/04/1988 --------------------------------21847.Simone Filomena, nata a Atripalda (Av) il 21/03/1980 ---------------------
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21848.Stefanucci Monica, nata a Roma il 19/09/1972 ------------------------------21849.Stravato Simona, nata a Benevento il 23/03/1989 ---------------------------21850.Strianese Andrea Claudia, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 21/06/1988 -21851.Tasselli Maria Isabella, nata a Cosenza il 24/12/1987 ----------------------21852.Terrazzino Erika, nata a Agrigento il 10/12/1988 ---------------------------21853.Tesseri Valentina, nata a Velletri (Rm) il 03/08/1983-----------------------21854.Tocca Valentina, nata a Roma il 30/10/1987 ---------------------------------21855.Todi Giulia, nata a Sezze Romano (Lt) il 29/12/1989 ----------------------21856.Trani Alice, nata a Roma il 28/10/1989 ----------------------------------------21857.Trentini Raffaella, nata a Roma il 12/08/1968--------------------------------21858.Urossov Daria, nata a Napoli il 04/12/1989 ----------------------------------21859.Zanot Giancarlo, nato a Roma il 31/03/1965 ---------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10154 del 28/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Donatella Avenia, nata a Roma il giorno 08/01/1945, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4021 dal 18/12/1993; -------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 2-16) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Donatella Avenia, nata a
Roma il giorno 08/01/1945, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 420 del 15/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Simona Badella, nata a Taranto il 03/07/1983, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17459 dal 01/03/2010; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 3-16) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Simona Badella, nata a
Taranto il 03/07/1983, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10292 del 30/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Maria Luisa Bandini, nata a Roma il 09/02/1927, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4987 dal 11/03/1994; -------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 4-16) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Luisa Bandini, nata
a Roma il 09/02/1927, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10150 del 28/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Donata Barella, nata a Levanto (SP) il 18/10/1942, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16257 dal 08/11/1990; -----------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 5-16) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Donata Barella, nata a
Levanto (SP) il 18/10/1942, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 476 del 18/01/2016) presentata dal dott.
Saverio Boccia, nato a Potenza il 21/03/1978, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 12470 dal 13/12/2004; -------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 6-16) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Saverio Boccia, nato a Potenza
il 21/03/1978, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. ----------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 66 del 11/01/2016) presentata dalla dott.ssa
Federica Bravi, nata a Roma il 07/07/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 17477 dal 01/03/2010; -------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 7-16) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Federica Bravi, nata a
Roma il 07/07/1977, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 413 del 15/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Franca Cammisa, nata a Polla (SA) il 04/10/1961, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5064 dal 11/03/1994; -------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 8-16) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Franca Cammisa, nata a
Polla (SA) il 04/10/1961, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. ---
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10293 del 30/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Teresa Campioni, nata a Roma il 16/10/1955, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17789 dal 29/03/2010; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 9-16) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Teresa Campioni, nata a
Roma il 16/10/1955, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9883 del 16/12/2015) presentata dalla
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dott.ssa Silvia Cancian, nata a Roma il 27/07/1972, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14652 dal 15/02/2007; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 10-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Silvia Cancian, nata a
Roma il 27/07/1972, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10144 del 28/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Nilla Canziani, nata a Muggia (TS) il 06/08/1937, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4652 dal 20/12/1993; -------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 11-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Nilla Canziani, nata a
Muggia (TS) il 06/08/1937, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015.
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 415 del 15/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Romana Carocci, nata a Rocca Priora (RM) il 14/05/1956, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1502 dal 08/11/1990; --------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 12-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Romana Carocci, nata a
Rocca Priora (RM) il 14/05/1956, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10147 del 28/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Chiara Cattaneo, nata a Saronno (VA) il 17/06/1973, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17497 dal 01/03/2010; -----------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 13-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Chiara Cattaneo, nata a
Saronno (VA) il 17/06/1973, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10152 del 28/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Monia Coccia, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 18/03/1974,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11104 dal
12/05/2003; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 14-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Monia Coccia, nata a San
Benedetto del Tronto (AP) il 18/03/1974, con efficacia retroattiva a far data
dal 31/12/2015. ------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9884 del 16/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Marta Rebecca Cohen Hemsi, nata a Gerusalemme (Israele) il
21/10/1942, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8253 dal
18/06/1999; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 15-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Marta Rebecca Cohen
Hemsi, nata a Gerusalemme (Israele) il 21/10/1942, con efficacia retroattiva
a far data dal 31/12/2015. -----------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 492 del 18/01/2016) presentata dal dott.
Carlo Paolo Collarino, nato a Roccanova (Pz) il 04/11/1962, iscritto all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19344 dal 21/05/2012; -----------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 16-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Carlo Paolo Collarino, nato a
Roccanova (Pz) il 04/11/1962, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 565 del 19/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Mariagrazia Conte, nata a Lecce il 21/05/1983, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16683 dal 25/02/2009; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------delibera (n. 17-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mariagrazia Conte, nata a
Lecce il 21/05/1983, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. --------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9881 del 16/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Cristina Cordisco, nata a Roma il 19/07/1975, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10504 dal 17/07/2002; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 18-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Cristina Cordisco, nata a
Roma il 19/07/1975, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10080 del 21/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Gemma Corradi, nata a Roma il 15/01/1939, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 342 dal 08/11/1990;----------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 19-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Gemma Corradi, nata a
Roma il 15/01/1939, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10075 del 21/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Serenella Curione, nata a Tripoli (Libia) il 06/05/1943, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4530 dal 20/12/1993; --------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 20-16) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Serenella Curione, nata a
Tripoli (Libia) il 06/05/1943, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9879 del 16/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Carlamaria Del Miglio, nata a Milano il 24/07/1939, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1239 dal 08/11/1990; -------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 21-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Carlamaria Del Miglio,
nata a Milano il 24/07/1939, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 624 del 22/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Mara De Simone, nata a Roma il 03/04/1971, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9802 dal 11/07/2001; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 22-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mara De Simone, nata a
Roma il 03/04/1971, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10296 del 30/12/2015) presentata dal dott.
Luca Di Lorenzo, nato a Roma il 05/03/1971, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 11587 dal 12/02/2004; -------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 23-16) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Luca Di Lorenzo, nato a Roma
il 05/03/1971, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. ----------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 627 del 22/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Ellida Di Mare, nata a Minturno (LT) il 27/11/1947, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2843 dal 08/11/1990; -------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 24-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Ellida Di Mare, nata a
Minturno (LT) il 27/11/1947, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10076 del 21/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Cecilia Di Ruzza, nata a Pontecorvo (FR) il 28/04/1978, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14658 dal 15/02/2007; ------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 25-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Cecilia Di Ruzza, nata a
Pontecorvo (FR) il 28/04/1978, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10145 del 28/12/2015) presentata dalla
sig.ra Paola Fiore, nata a Troina (EN) il 14/04/1954, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8532 dal 26/07/1999; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------delibera (n. 26-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della sig.ra Paola Fiore, nata a Troina
(EN) il 14/04/1954, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. ---------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 591 del 21/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Cristina Formilli, nata a Roma il 01/01/1949, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7536 dal 09/07/1998; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 27-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Cristina Formilli, nata a
Roma il 01/01/1949, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10151 del 28/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Nicoletta Frullichini, nata a Roma il 28/07/1950, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 406 dal 08/11/1990; --------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 28-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Nicoletta Frullichini, nata
a Roma il 28/07/1950, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 70 del 11/01/2016) presentata dalla dott.ssa
Manuela Gabbi, nata a Roma il 12/04/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 13257 dal 29/10/2005; -------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 29-16) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Manuela Gabbi, nata a
Roma il 12/04/1974, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10078 del 21/12/2015) presentata dal dott.
Mauro Gagliardi, nato a Messina il 15/05/1979, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15360 dal 19/10/2007; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 30-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Mauro Gagliardi, nato a
Messina il 15/05/1979, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. ----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9889 del 16/12/2015) presentata dall’Avv.
Celeste Attenni in nome e per conto della dott.ssa Igina Galiani, nata a
Roma il 26/11/1960, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
5814 dal 04/02/1995; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 31-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Igina Galiani, nata a
Roma il 26/11/1960, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9885 del 16/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Marilena Gargiulo, nata a Venezia il giorno 08/03/1975, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10848 dal 18/02/2003; ------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 32-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Marilena Gargiulo, nata a
Venezia il giorno 08/03/1975, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10081 del 21/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Maria Francesca Giambelluca, nata a Roma il 30/11/1950, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1374 dal 08/11/1990; --------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 33-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Francesca
Giambelluca, nata a Roma il 30/11/1950, con efficacia retroattiva a far data
dal 31/12/2015. ------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 69 del 11/01/2016) presentata dalla dott.ssa
Valeria Giannuzzi, nata a Roma il 23/03/1984, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18434 dal 28/02/2011; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 34-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Valeria Giannuzzi, nata a
Roma il 23/03/1984, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 628 del 22/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Marika Giovani, nata a Roma il 29/02/1972, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9730 dal 29/05/2001; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 35-16) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Marika Giovani, nata a
Roma il 29/02/1972, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9888 del 16/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Luigia Gorlani, nata a Legnago (VR) il 25/08/1943, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10895 dal 18/02/2003; -----------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 36-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Luigia Gorlani, nata a
Legnago (VR) il 25/08/1943, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 418 del 15/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Giorgia Iosue, nata a Roma il 23/12/1975, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12284 dal 27/09/2004; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 37-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Giorgia Iosue, nata a
Roma il 23/12/1975, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10146 del 28/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Francesca Laghi, nata a Roma il 13/10/1973, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12438 dal 25/11/2004; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 38-16) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Francesca Laghi, nata a
Roma il 13/10/1973, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10297 del 30/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Arianna Lais, nata a Roma il 10/02/1979, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13145 dal 12/07/2005; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 39-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Arianna Lais, nata a
Roma il 10/02/1979, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 417 del 15/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Sara Lanfredini, nata a Roma il 20/05/1981, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16164 dal 23/05/2008; ------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 40-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Sara Lanfredini, nata a
Roma il 20/05/1981, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 595 del 21/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Eva Martina Krampen Kosloski, nata a Roma il 14/04/1956, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2784 dal 08/11/1990; --------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 41-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Eva Martina Krampen
Kosloski, nata a Roma il 14/04/1956, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 592 del 21/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Alice Mascia, nata a Oristano il 16/08/1980, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16841 dal 26/03/2009; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 42-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Alice Mascia, nata a
Oristano il 16/08/1980, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. ----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9499 del 02/12/2015, integrata con nota
prot. n. 10153 del 28/12/2015) presentata dalla dott.ssa Giovanna
Mastromatteo, nata a Manfredonia (FG) il 05/11/1959, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11306 dal 15/07/2003; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 43-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Giovanna Mastromatteo,
nata a Manfredonia (FG) il 05/11/1959, con efficacia retroattiva a far data
dal 31/12/2015. ------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9933 del 18/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Stefania Muratori, nata a Roma il 22/01/1942, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5002 dal 11/03/1994; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 44-16) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Stefania Muratori, nata a
Roma il 22/01/1942, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 64 del 11/01/2016) presentata dalla dott.ssa
Nardi Samanta, nata a Colleferro (RM) il 03/07/1970, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6808 dal 05/11/1996; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 45-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Nardi Samanta, nata a
Colleferro (RM) il 03/07/1970, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 421 del 15/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Carla Neri, nata a Roma il 02/08/1958, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3399 dal 01/12/1993; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 46-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Carla Neri, nata a Roma il
02/08/1958, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10149 del 28/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Lorena Nudo, nata a Roma il 07/05/1964, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8440 dal 19/07/1999; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 47-16) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Lorena Nudo, nata a
Roma il 07/05/1964, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10232 del 29/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Claudia Pompeo, nata a Roma il 26/05/1964, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5701 dal 09/12/1994; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 48-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Claudia Pompeo, nata a
Roma il 26/05/1964, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 596 del 21/01/2016) presentata dal dott.
Nicola Perrotti, nato a Roma il 24/03/1963, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 5838 dal 01/03/1995; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 49-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Nicola Perrotti, nato a Roma il
24/03/1963, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 630 del 22/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Roberta Porcelli, nata a Roma il giorno 11/10/1970, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8445 dal 19/07/1999; -------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 50-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Roberta Porcelli, nata a
Roma il giorno 11/10/1970, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. B – (identificata con prot. n. 10294 del 30/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Sabina Raimondo, nata a Battipaglia (SA) il 01/02/1978, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. B con il n. 13b) dal 27/09/2004; ---------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 51-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. B della dott.ssa Sabina Raimondo, nata a
Battipaglia (SA) il 01/02/1978, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9880 del 16/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Melina Dawn Rosenberg, nata a Roma il 22/10/1981, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18481 dal 28/02/2011; ------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 52-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Melina Dawn Rosenberg,
nata a Roma il 22/10/1981, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 593 del 21/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Simona Simone, nata a Cariati (CS) il 13/11/1981, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18685 dal 29/04/2011; -----------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 53-16) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Simona Simone, nata a
Cariati (CS) il 13/11/1981, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9887 del 16/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Aurora Smecca, nata a Sambiase (CZ) il 02/05/1949, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 405 dal 08/11/1990; --------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 54-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Aurora Smecca, nata a
Sambiase (CZ) il 02/05/1949, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9882 del 16/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Paola Tisselli, nata a Pescara il 16/09/1968, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10665 dal 21/10/2002; -------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 55-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Paola Tisselli, nata a
Pescara il 16/09/1968, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 9886 del 16/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Maria Cecilia Tornambè, nata a Guidonia Montecelio (RM) il
06/03/1960, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3718 dal
11/12/1993; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------delibera (n. 56-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Cecilia Tornambè,
nata a Guidonia Montecelio (RM) il 06/03/1960, con efficacia retroattiva a
far data dal 31/12/2015. -------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10148 del 28/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Gabriela Tudor, nata a Bucarest (Romania) il 05/09/1968, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16386 dal 18/07/2008; ------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 57-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Gabriela Tudor, nata a
Bucarest (Romania) il 05/09/1968, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 594 del 21/01/2016) presentata dalla
dott.ssa Liliana Maria Uribe Tirado, nata a Medellin (Colombia) il
16/02/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13768
dal 06/04/2006; ------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 58-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Liliana Maria Uribe
Tirado, nata a Medellin (Colombia) il 16/02/1974, con efficacia retroattiva a
far data dal 31/12/2015. -------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10074 del 21/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Isabella Vento, nata a Formia (LT) il 16/03/1971, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6582 dal 06/05/1996; --------------------
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con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 59-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Isabella Vento, nata a
Formia (LT) il 16/03/1971, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10079 del 21/12/2015) presentata dalla
dott.ssa Fabiola Zavettieri, nata a Roma il 13/05/1963, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7267 dal 24/11/1997; --------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 60-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Fabiola Zavettieri, nata a
Roma il 13/05/1963, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 349 del 14/09/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Agolini Chiara, nata a Roma
il giorno 02/05/1985, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 250 del 22/10/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Agolini Chiara all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 61-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Agolini

Chiara,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 22/10/2015, data di iscrizione della
dottoressa Agolini Chiara all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ----------------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 378 del 28/09/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Ascrizzi Maria Concetta,
nata a Taurianova (RC) il giorno 04/06/1983, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ---- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 316 del 26/11/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Ascrizzi Maria Concetta all'Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia;-----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 62-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------

53

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Ascrizzi Maria Concetta, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 26/11/2015, data di iscrizione della
dottoressa Ascrizzi Maria Concetta all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 420 del 15/12/2014 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Cannia Monica, nata a
Ragusa il giorno 12/03/1983, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; ------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Sicilia del 19/02/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Cannia Monica all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; --
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con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 63-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Cannia

Monica,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 19/02/2015, data di iscrizione della
dottoressa Cannia Monica all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.- A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 379 del 28/09/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Conicella Alessia, nata a
Guardiagrele (CH) il giorno 24/07/1982, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 316 del 26/11/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Conicella Alessia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 64-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Conicella Alessia, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 26/11/2015, data di iscrizione della
dottoressa Conicella Alessia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------
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- Vista la delibera n. 305 del 13/07/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa De Nigris Anna, nata a
Terlizzi (BA) il giorno 08/12/1984, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia n. 476 del 14/09/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa De Nigris Anna all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 65-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa De Nigris Anna, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 14/09/2015, data di iscrizione della
dottoressa De Nigris Anna all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; -----------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 324 del 27/07/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Gallo Sofia, nata a Nocera
Inferiore (SA) il giorno 13/09/1980, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ------------ Visto il decreto del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi
della Regione Campania del 21/09/2015, concernente l'iscrizione per
trasferimento della dottoressa Gallo Sofia all'Ordine degli Psicologi della
Regione Campania;------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 66-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Gallo Sofia, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 21/09/2015, data di iscrizione della dottoressa Gallo Sofia
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
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non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 486 del 23/11/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa La Rocca Ilenia, nata a
Matera il giorno 11/08/1988, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 352 del 21/12/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa La Rocca Ilenia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 67-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa La Rocca Ilenia, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 21/12/2015, data di iscrizione della
dottoressa La Rocca Ilenia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. 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 Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 487 del 23/11/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Maisano Francesca, nata a
Reggio Calabria il giorno 05/08/1976, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ----------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 352 del 21/12/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Maisano Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 68-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Maisano Francesca, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 21/12/2015, data di iscrizione della
dottoressa Maisano Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 488 del 23/11/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Mancuso Maria Rosaria,
nata a Catanzaro il giorno 27/04/1981, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ----------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 352 del 21/12/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Mancuso Maria Rosaria all'Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia;-----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 69-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Mancuso Maria Rosaria, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 21/12/2015, data di iscrizione della
dottoressa Mancuso Maria Rosaria all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ----------------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 325 del 27/07/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Merola D’Elia Carla, nata a
Roma il giorno 21/12/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 208 del 17/09/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Merola D’Elia Carla all'Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia;-----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 70-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Merola D’Elia Carla, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 17/09/2015, data di iscrizione della
dottoressa Merola D’Elia Carla all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 405 del 19/10/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Pistis Deborah, nata a
Pantelleria (TP) il giorno 11/12/1974, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; ------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Sicilia del 30/11/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Pistis Deborah all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; ---
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con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 71-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Pistis

Deborah,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 30/11/2015, data di iscrizione della
dottoressa Pistis Deborah all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.- -A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 307 del 13/07/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Violante Viviana, nata a
Bari il giorno 02/03/1976, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 208 del 17/09/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Violante Viviana all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 72-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Violante Viviana, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 17/09/2015, data di iscrizione della
dottoressa Violante Viviana all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria n. 73 del 30/11/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Caponi
Eleonora, nata a Assisi (PG) il giorno 17/08/1979, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 669 dal
29/10/2005, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del
26/09/2011, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 73-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Caponi
Eleonora, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
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relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 1590 del 30/11/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa De Maio
Giovanna, nata a Avellino il giorno 30/05/1981, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3303
dal 29/02/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera n.
2580 del 30/10/2013, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 74-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa De Maio
Giovanna, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi
della Regione Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Buccione Ivana, nata a Benevento il
giorno 15/09/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 10161 dal 27/03/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L.
56/89 annotata con delibera del 11/07/2007, residente in omissis, C.F.
omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Buccione Ivana a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 75-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Buccione Ivana, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto
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Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Minotti Giorgia, nata a Alatri (FR) il
giorno 02/06/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 10035 dal 17/01/2002, residente in omissis, C.F.
omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Minotti Giorgia a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 76-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Minotti Giorgia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio
ricevuto

territoriale

dell’Ordine

di

la

provenienza

che

domanda

ha
di

trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti
punti 1e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni
richiesta,

delibera

dalla

data
ed

di

ricevimento
invia

della
il nulla

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta
nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ---- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Basilicata presentata dalla dottoressa Molinari Angela, nata a Altamura
(BA) il giorno 06/10/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12159 dal 30/06/2004, psicoterapeuta ex
art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 25/02/2009, residente in omissis,
C.F. omissis;---------- -----------------------------------------------------------------------Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Molinari Angela a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
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con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 77-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Molinari Angela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Basilicata e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Regine Stefania, nata a Lacco Ameno
(NA) il giorno 09/09/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17708 dal 01/03/2010, psicoterapeuta ex
art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 06/08/2014, residente in omissis,
C.F. omissis;--------- ------------------------------------------------------------------------
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-Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Regine Stefania a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 78-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Regine Stefania, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------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 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ----------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso
formativo svolto: ---------------------------------------------------------------------------1.

Adriano Fulvia, nata a Manduria (Ta) il 06/03/1980 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 16779, ha conseguito in data 14/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - ISTITUTO
ROMANO DI PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA;-------------
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2.

Alessandrini Stefano, nato a Roma il 28/05/1977 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18390, ha conseguito in data 28/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000) ; -----------------------------------------------3.

Barone Romina, nata a Roma il 24/02/1978 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14680, ha conseguito in data 18/09/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - SCUOLA
PSICOT. STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); ---4.

Bilello Monica, nata a Menfi (Ag) il 02/06/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14234, ha conseguito in data 13/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER
LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); -----------------5.

Bruno Paola, nata a Praia a Mare (Cs) il 14/10/1981 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18028, ha conseguito in data 30/05/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D.
17/03/2003); ----------------------------------------------------------------------------------6.

Coluccia Paola, nata a Tricase (Le) il 26/09/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16982, ha conseguito in data 04/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO
DI FORM. IN ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------------7.

De Simone Anna Pia, nata a Roma il 21/06/1961 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n . 5560, ha conseguito in data 13/12/2015 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ----------------------8.

Falcone Mariangela, nata a Andria (Bt) il 12/08/1982 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 10038, ha conseguito in data 05/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D.
17/03/2003); -----------------------------------------------------------------------------------
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9.

Farina Eliana, nata a Policoro (Mt) il 29/06/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18743, ha conseguito in data 09/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI
TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------10. Fiumara Eleonora, nata a Torino il 22/08/1966 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 7839, ha conseguito in data 25/02/2002 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ACCADEMIA

DI

PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------11. Galzerano Eva, nata a Mestre (Ve) il 05/10/1973 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15324, ha conseguito in data 12/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPIM

-

SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA INTEGRATA E MUSICOTERAPIA (D.D. 16/06/2003) ; ----12. Gasparri Claudio, nato a Civitavecchia (Rm) il 30/11/1976 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12210, ha conseguito in data
07/12/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007); -----------------------13. Germanotta Antonietta, nata a Catania il 24/02/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18145, ha conseguito in data 15/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M.
del 2/8/2007; ---------------------------------------------------------------------------------14. Giannattasio Gelsomina, nata a Salerno il 12/04/1979 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17860, ha conseguito in data 20/06/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------------15. Host Carolina, nata a Firenze il 01/03/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21710, ha conseguito in data 12/06/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI
PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007); ---------------------------------------16. Iannuzzi Iolanda, nata a Maratea (Pz) il 11/03/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19088, ha conseguito in data 12/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - CONF.
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ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------17. Mandolini Claudia, nata a Roma il 16/07/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18632, ha conseguito in data 14/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - ISTITUTO
ROMANO DI PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA;------------18. Manzione Rossella, nata a Napoli il 29/08/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21712, ha conseguito in data 21/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --19. Mariotti Monica, nata a Ascoli Piceno il 13/05/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18893, ha conseguito in data 04/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO
DI FORM. IN ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------------20. Monaco Vera, nata a Ottati (Sa) il 06/03/1964 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 8494, ha conseguito in data 19/06/2015 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO
(D.M. 24/10/1994); -------------------------------------------------------------------------21. Paglione Valeria, nata a Roma il 24/04/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19043, ha conseguito in data 11/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO
TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); -------------------------------------22. Piccinini Lorelai, nata a Roma il 26/07/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18550, ha conseguito in data 09/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI
TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------23. Pignalberi Alessandra, nata a Roma il 14/08/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18774, ha conseguito in data 12/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPOD - Istituto per lo
Psicodramma a Orientamento Dinamico (D.D. 15.10.2008); ----------------------
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24. Romanazzi Francesca, nata a Bari il 15/06/1965 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11412, ha conseguito in data 06/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA

IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ----------------------------------------------------25. Santini Sara, nata a Roma il 10/09/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17721, ha conseguito in data 26/09/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008) -----------------------26. Sappino Marta, nata a Roma il 03/09/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18255, ha conseguito in data 27/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SC. SUP. ANALISI
TRANSAZIONALE - SEMINARI ROMANI AN. TR.; ----------------------------27. Valdettaro Giulia, nata a Genova il 29/11/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19589, ha conseguito in data 12/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT
FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 79-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 2 dell’11.01.2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, 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”; ------------------------------------------
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- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 2/16, con la quale si è deciso di
annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i dottori indicati
nel medesimo atto deliberativo; ------------------------------------------------------------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato nella
delibera presidenziale suddetta; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De

Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 80-16) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 2/16, di seguito riportata e costituente
parte integrante del presente atto. ---------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 2 del 11.01.2016 -----------------------------------------------------Oggetto: Annotazioni come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio -----Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ---------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II 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, altresì, l’art. 3 della citata Legge, in base al quale “L'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da
acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano
adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di
specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le
procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”; -- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
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- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 comma V,
ai sensi del quale “Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la
specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata
nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56”; ------------------------------ viste le domande di annotazione come psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi
del Lazio, presentate dai seguenti iscritti e riportate brevemente con il percorso
formativo svolto: -------------------------------------------------------------------------------------1.

Albini Sara Mirella Onelia, nata a Magenta (Mi) il 02/09/1980 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15506, ha conseguito in data 17/11/2015 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------2.

Casarella Sara, nata a Roma il 14/12/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 19527, ha conseguito in data 11/12/2015 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO (D.M.
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------3.

Cibati Simona, nata ad Anzio (Rm) il 01/09/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18334, ha conseguito in data 23/07/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

IACP

-

ISTITUTO

APPROCCIO

CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------4.

Cinquerrui Carlo, nato a Catania il 20/06/1983 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 18075, ha conseguito in data 18/09/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUPSIS

-

SCUOLA

PSICOT.

STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); -------------------------5.

Coiro Noemi, nata a Polla (Sa) il 25/08/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16118, ha conseguito in data 24/11/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPRE - SOCIETÀ ITALIANA DI
PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (D.D. 29/01/2001); ---------------------------------6.

Femia Silvia, nata a Locri (Rc) il 08/02/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 18284, ha conseguito in data 01/12/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

IACP

-

ISTITUTO

APPROCCIO

CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------
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7.

Festuccia Giorgia, nata a Roma il 18/03/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17366, ha conseguito in data 21/04/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------8.

Gioelli Maria Concetta, nata a Noto (SR) il 12/03/1977 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 12353, ha conseguito in data 15/12/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------9.

Imbroglini Silvia, nata a Roma il 14/08/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 18439, ha conseguito in data 05/12/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003); ----------------10. Lamontanara Vito, nato a Bari il 04/05/1984 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 20819, ha conseguito in data 28/11/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------11. Lombardi Daniela, nata a Roma il 26/02/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13021, ha conseguito in data 28/11/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - HCC
KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); ------------------------------------------------------------------12. Mellano Liana, nata a Sora (Fr) il 12/10/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16845, ha conseguito in data 15/07/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------13. Messina Raffaella, nata a Catanzaro il 03/11/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14127, ha conseguito in data 21/11/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ICLES (D.M. 09/07/2001); -----------------------14. Minichiello Amalia, nata a Atripalda (Av) il 19/02/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12156, ha conseguito in data 12/12/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Istituto di Psicodramma a Orientamento
Dinamico - (d.m. 15/10/08); ------------------------------------------------------------------------15. Monti Roberta, nata a Roma il 27/03/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14496, ha conseguito in data 19/06/2015 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994); ------------
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16. Nasello Roberta, nata a Palermo il 22/07/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19099, ha conseguito in data 12/12/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Istituto di Psicodramma a Orientamento
Dinamico - (d.m. 15/10/08); ------------------------------------------------------------------------17. Palucci Giorgia, nata a Roma il 24/07/1986 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19564, ha conseguito in data 12/12/2015 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso Istituto di Psicodramma a Orientamento Dinamico - (d.m.
15/10/08); -----------------------------------------------------------------------------------------------18. Profice Sonia, nata a Milano il 11/12/1972 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16062, ha conseguito in data 19/05/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK

- TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE; ---------------------------------------------------------------------------19. Romano Serena, nata a Torre del Greco (Na) il 24/08/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14214, ha conseguito in data 01/12/2015 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso IACP - ISTITUTO APPROCCIO
CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------20. Tana Livia, nata a Roma il 28/01/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17930, ha conseguito in data 18/07/2015 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso HUMANITAS - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); --------------------------------------------------------------21. Vignola Erika, nata a Cisternino (Br) il 20/12/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi con n. 18506, ha conseguito in data 05/12/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003); ----------------- vista la documentazione prodotta dagli iscritti suindicati, che hanno, in tal modo,
informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta per
l’esercizio dell’attività psicoterapeutica; ------------------------------------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l’annotazione
come psicoterapeuta; -------------------------------------------------------------------------------- preso atto che la prima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 25 gennaio
2016; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere all’annotazione degli iscritti, al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990; --------------------------------
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- ravvisate, dunque, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alle suindicate
istanze; -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati; ----------------------------------------------------------------------------------2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima
seduta utile. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------

Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 14 dicembre 2015 -------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 14/12/2015. Con voto all’unanimità dei e delle presenti
(Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,

Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) il Consiglio approva. ----------Alle ore 10.27 esce la Cons. dott.ssa Montinari.-------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2015 007---------Alle ore 10:29 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 007. --------Alle ore 10.32 entra la Cons. dott.ssa Montinari. -----------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie
(omissis) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:35 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata omissis, riconosciuta con Carta d’Identità n. omissis rilasciata
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dal Comune di Roma con validità sino al 01/06/2016 ed il suo difensore,
avv. Federico Vecchio riconosciuto con tesserino dell’Ordine n. A19633. ----Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.
Domanda del Vicepresidente: Omissis. Entra alle ore 10:40 la dott.ssa
Langher. Il Vicepresidente da lettura della dichiarazione. All’esito la
dott.ssa Omissis precisa: “Omissis“. Domanda del Vicepresidente:”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons. Giannini: ”Omissis?”
A.D.R.: “Omissis.” Domanda della Cons. Giannini: ” Omissis?” A.D.R.:
“Omissis.” Il Vicepresidente fa presente che Omissis. Domanda del Cons.
De Dominicis: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons. Velotti:
”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons. Velotti: ”Omissis”
A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons. Montinari:”Omissis?” A.D.R.:
“Omissis.” Domanda della Cons. Montinari:”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“.
Domanda della Cons. Mancini: ”Omissis?” A.D.R.:“ Omissis.” Domanda
della Cons. La Prova: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda della Cons.
La Prova: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del Vicepresidente: ”
Omissis?” Risponde il difensore della dottoressa illustrando i fatti
verificatisi. Domanda del Vicepresidente: ”Omissis” A.D.R.: “Omissis.” Il
Presidente dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale e chiede
che la sua assistita sia prosciolta ed in subordine che si applichi la sanzione
nel suo minimo edittale poiché si evince una condotta colposa e non dolosa.
Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata (L.c.). -----------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B,
nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; -------------------------------------------vista la propria deliberazione n. 361 del 14/09/2015 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dalla psicologa Omissis; --- audita la psicologa Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa
condotta professionale; -------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore; ------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un
quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio
dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; ------ visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua
determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla
sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più
gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di
sanzionare l’incolpata, la psicologa Omissis; ---------------------------------------- con voto 11 favorevoli ed 1 contrario sulla irrogazione della sanzione della
censura senza pubblicazione a carico della psicologa Omissis ai sensi
dell’art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89; -----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 81-16) ---------------------------------
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a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di irrogare la
sanzione della censura senza pubblicazione nei confronti della psicologa
Omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. b L. 56/89; ---------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa Omissis
ed il suo difensore, nonché i consulenti legali a rientrare. -----------------------Alle ore 12:04 escono i cons. Conte e La Prova. -------------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa
Omissis indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. --------------------Il Presidente informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio
può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per
territorio ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e
26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56. ------------------------------------Alle ore 12.08 entrano il cons. Conte e la cons. La Prova ed esce il
Presidente Piccinini. Assume le funzioni di Presidente f.f. il dott. Pietro
Stampa. --------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2015 014 --------Il Presidente f.f. dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi
procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n.
2015 014. -------------------------------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, Avv. Antonio Cucino. ---------------------------------------------
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Il Presidente f.f. informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie
(Omissis) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:27 esce la cons. Langher. --------------------------------------------------Alle ore 12:30 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata Omissis, riconosciuta con Patente n. Omissis rilasciata da
U.C.O. e i suoi difensori, avv. Maria Antonietta Lamazza riconosciuto con
tesserino dell’Ordine di Crotone n. 174 e avv. Eleonora Giorgetti
riconosciuto con tesserino dell’Ordine di Roma n. A46074. ---------------------Alle ore 12:35 entrano la Cons. Langher ed il cons. Pelusi. ----------------------Il Presidente f.f. dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa
ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie
domande. ------------------------------------------------------------------------------------Domanda del Presidente f.f.: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del
Presidente f.f.: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del Presidente
f.f.: ”Omissis“. Domanda del Presidente f.f.: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis“.
Domanda del Presidente f.f.: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del
Presidente f.f.: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. Il Presidente f.f. riscontrata
una non conformità tra le attuali dichiarazioni della psicologa Omissis
rispetto a quanto dalla stessa dichiarato in sede di audizione in
Commissione Deontologica procede a dare lettura delle dichiarazioni rese
dalla Omissis dinanzi alla Commissione e all’esito formula la seguente
domanda: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Viene data nuovamente lettura
di un estratto delle dichiarazioni rese dalla Omissis in sede di audizione
dinanzi alla Commissione. Domanda del Presidente f.f.: ”Omissis?”
A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons. Mancini: ”Omissis?” A.D.R.:
“Omissis“. La Consigliera Segretaria chiede chiarimenti rispetto a quanto
appare sul web alla data odierna Omissis. La dottoressa dichiara di non
conoscere quella pagina e che il sito è stato oscurato. Domanda del Cons.
Conte: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis?” Domanda del Presidente f.f: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis.” Domanda del Presidente f.f.: ”Omissis?”
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A.D.R.: “Omissis.” Domanda della Cons. Giannini: ” Omissis?” A.D.R.:
“Omissis”. Domanda della Cons. Giannini: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“.
Domanda del Cons. De Dominicis: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis”
Domanda della Cons. Giannini: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis.” Domanda
del Cons. Conte: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis” Il Presidente f.f. precisa
che possono chiamarsi specialisti solo coloro che hanno concluso un
preciso percorso formativo, come già precisato alla dott.ssa Omissis
durante l’audizione dinanzi alla Commissione Deontologica. Domanda
della Cons. Mancini: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis” Domanda del Cons.
De Dominicis: ” Omissis” A.D.R.: “Omissis.” ---------------------------------------Il Presidente f.f. dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per
l’esposizione delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa
finale

richiamando

anche

la

memoria

in

atti

e

richiedendo il

proscioglimento della dottoressa. ------------------------------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata (L.c.). -----------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, i suoi difensori, il consigliere della Sez. B,
nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------- vista la propria deliberazione n. 362 del 14/09/2015 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dalla psicologa Omissis; ---
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- audita la psicologa Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa
condotta professionale; -------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e dei suoi difensori; ------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti
relativi alla disciplina e vigilanza..”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con
un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il
Consiglio dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole
all’incolpato.”; ------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della
sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte
iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di
applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende applicata
quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei e delle presenti sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpata, la psicologa Omissis; ------------------------------------------------------- con voto 10 favorevoli e 1 contrario sulla irrogazione della sanzione del
censura senza pubblicazione a carico della psicologa Omissis ai sensi
dell’art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89; ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 82-16) --------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di irrogare la
sanzione della censura senza pubblicazione nei confronti della psicologa
Omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89; --------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
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comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----------------Alle ore 13.57 entra il Presidente Piccinini esce il cons. Conte. ------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente f.f. invita la psicologa
Omissis ed il suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della
Sez. B a rientrare. --------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa
Omissis indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. --------------------Il Presidente f.f. informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del
Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale
competente per territorio ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare
e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56. --------------Alle ore 14.02 viene disposta una breve pausa. -------------------------------------Alle ore 14.30 riprende la seduta e risultano assenti il Cons. Tesoriere, la
Cons. dott.ssa Langher e la Cons. Di Giuseppe. ------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2014 011 --------Alle ore 14:31 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 011. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, Avv. Antonio Cucino il quale riferisce che l’atto di
convocazione è stato ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario
alla dott.ssa Omissis e nell’avviso di ricevimento non è in alcun modo
specificato se l’atto sia stato notificato è quindi da ribadire la notifica alla
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dott.ssa Omissis, in più l’atto è stato notificato anche la Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma. Si è appreso dalla relata di notifica
che la sede PM per gli affari civili è stata spostata in via Gregorio VII
pertanto è da ribadire la notifica anche al Procuratore della Repubblica. ----Vista la necessità di fissare una nuova data di convocazione della dott.ssa
Omissis il Presidente invita i consulenti legali ad uscire ed il Consiglio a
procedere alla votazione. ----------------------------------------------------------------Vengono congedati i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e
avv. Antonio Cucino ed il Consiglio si ritira ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------

vista la propria deliberazione n. 311 del 13/07/2015 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; --------------------

vista la propria deliberazione n. 426 del 09/11/2015 di rinnovo della

convocazione dell’incolpata; ------------------------------------------------------------- preso atto che nell’avviso di ricevimento dell’atto di convocazione inviato
alla dott.ssa Omissis non è in alcun modo specificato se l’atto sia stato
notificato; ------------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della
convocazione a mezzo ufficiale giudiziario; -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 83-16) --------------------------------a) di riconvocare la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 18 aprile 2016 alle ore 10.30 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: -----------
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- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------c) di delegare l’avv. Cucino a procedere alla notifica a mezzo ufficiale
giudiziario. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2015 059 ------Entrano i consulenti legali avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo
della Rocca.----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 059. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Vista la necessità di fissare una data di convocazione della dott.ssa Omissis
il Presidente invita i consulenti legali ad uscire ed il Consiglio a procedere
alla votazione. ------------------------------------------------------------------------------Vengono congedati i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e
avv. Antonio Cucino ed il Consiglio si ritira ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------
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- vista la nota prot. n. 7974 del 13/10/2015 con cui l’Ordine degli Psicologi
del Piemonte comunicava a tutti gli Ordini regionali che la Omissis con
delibera n. Omissis era stata, su sua istanza, cancellata dall’albo nonostante
la pendenza, nei suoi confronti, di un procedimento disciplinare;-------------- vista la propria deliberazione n. 464 del 23/11/2015 con cui la dott.ssa
Omissis, nata a Omissis, è stata iscritta all’albo dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------- considerato che il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, in
data 13/07/2015, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti
della citata dottoressa contestandole la violazione degli artt. 2 e 24 del
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; ---------------------------------------- preso atto che la dott.ssa Omissis è stata cancellata, su sua istanza,
dall’albo dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte prima della definizione
del procedimento disciplinare; ---------------------------------------------------------- visto il fascicolo disciplinare a carico della dott.ssa Omissis, trasmesso
dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte con nota prot. n. Omissis; ----------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti
relativi alla disciplina e vigilanza..”; --------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei presenti dei/delle presenti;--------------------------------------------------------------------delibera (n. 84-16) --------------------------------a) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 23 maggio 2016 alle ore 10:30 nei locali dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ---- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di
fiducia iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ----------------------------------------------------
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b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14.43 esce la dott.ssa Meloni ed entra, come dipendente addetto
alla verbalizzazione, il dott. Cristini. --------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa “Stiamo
Fuori 2016” ----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente presenta l’iniziativa in oggetto.----------------------------------------La Consigliera Montinari chiede delucidazioni in merito alle modalità di
creazione ed adesione alla rete di Psicologi che verrà creata a seguito
dell’iniziativa. ------------------------------------------------------------------------------Il Presidente fornisce gli opportuni chiarimenti. -----------------------------------Il Consigliere De Dominicis si chiede il motivo per il quale durante
l’iniziativa precedente non sia stata monitorata adeguatamente la quantità
di dati raccolti. Questo vale a maggior ragione vista la cifra già stanziata
per la prima edizione dell’iniziativa. Servirebbe in tal senso, quantomeno,
un feedback dei dati raccolti e dei risultati ottenuti con la precedente
edizione dell’iniziativa in oggetto.-----------------------------------------------------Gli risulta dunque difficile esercitare il mio diritto di voto con contezza,
vistala carenza di informazioni sui risultati perseguiti sino ad oggi. ----------Il Presidente fa notare la forte eco che caratterizzò la prima edizione e la
precedente rappresentazione dei dati e numeri raccolti. -------------------------La Cons. Montinari fa presente come la questione delineata risulti in gran
parte di metodo. Tiene a sottolineare i pregi dell’iniziativa precedente, ma
fa presente che la somma stanziata per la nuova edizione dell’iniziativa
può trovare giustificazione soltanto nel perseguimento di obiettivi multilivello previamente determinati in maniera specifica. A tal proposito
assume notevole importanza uno studio specifico sulle location nelle quali
l’evento sarà organizzato.-----------------------------------------------------------------
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Il Presidente sottolinea come i gazebo siano strumentali ad obiettivi di
notiziabilità e diffusione decisamente più rilevanti. -------------------------------Il Consigliere De Dominicis fa presente come il ragionamento per
esperimenti ed errori non possa risultare appropriato nel caso di specie e
inopportuno vista la quantità di denaro stanziato per l’iniziativa e la
carenza di programmazione adeguata. -----------------------------------------------Il Presidente fa presente come i risultati dell’iniziativa possano risultare
certamente perfettibili, seppure non possa certamente parlarsi di carenza di
programmazione a monte. --------------------------------------------------------------Il Vice Presidente evidenzia che si tratti di margini di miglioramento
individuabili dall’esperienza acquisita, pur in presenza di programmazione
e non semplicemente di mero processo per esperimenti ed errori. ------------Il Cons. De Dominicis rilascia la seguente dichiarazione: “I dati sugli effetti
della precedente campagna “Stiamo Fuori” non risultano chiari e, soprattutto, non
sono stati forniti in forma strutturata sì da permettere una adeguata valutazione
ma sono stati espressi in forma verbale e narrativa. -------------------------------------La spesa proposta appare francamente spropositata: 120.000 euro rappresentano il
budget di una cooperativa di medie dimensioni che svolge servizi per persone in
difficoltà, impiegando anche colleghi psicologi. ------------------------------------------Il procedere per “prove ed errori” è sicuramente un metodo di apprendimento
valido a livello individuale ma non può essere applicato alla vita istituzionale e,
soprattutto, al denaro versato dagli iscritti.” -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; ---------------------------------------------------
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- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio e s.m.i.; --------------------------------------------------------------- Tenuto conto che, fra le priorità dell’Ordine, vi è l’aumento del tasso di
rilevanza

dello

Psicologo

presso

la

società

civile,

mediante

il

riposizionamento dell’immagine del medesimo in aree di intervento legate
al benessere, allo sviluppo, alla convivenza e alla crescita; ----------------------- Preso atto che, a fronte dei suddetti obiettivi, l’Ordine intende proseguire
nel percorso di realizzazione di eventi e di occasioni di incontro tra
Psicologi e cittadinanza, portando la professione ad un contatto diretto con
la comunità; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 285 del 6 ottobre 2014, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di condividere gli aspetti fondanti della bozza del
Progetto inerente l’organizzazione di una manifestazione di Psicologia e di
promozione dello Psicologo attraverso l’allestimento di spazi dedicati, in
alcune delle principali piazze di Roma; ----------------------------------------------- Considerato che, con medesima deliberazione di cui sopra, il Consiglio ha
deliberato di autorizzare il Presidente alla presentazione del progetto
presso il Comune di Roma previo compimento di tutti gli adempimenti
preliminari e propedeutici alla stessa, nonché di rinviare a successiva
deliberazione,

previa

autorizzazione

comunale,

la

condivisione

dell’iniziativa in dettaglio; ---------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 210 del 27 aprile 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine

ha

deliberato

di

approvare

l’iniziativa

inerente

l’organizzazione di una manifestazione di Psicologia e di promozione dello
Psicologo attraverso l’allestimento di spazi dedicati, in alcune delle
principali piazze di Roma; ---------------------------------------------------------------- Atteso che la manifestazione Stiamo Fuori, tenutasi nel mese di Giugno
2015, ha destato grande interesse nella cittadinanza e nei mass media, come
testimoniato dall’alto numero di cittadini raggiunti mediante il sito web
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istituzionale e i gazebo, e dalle numerose radio, tv e quotidiani locali e
nazionali che hanno dato risalto alla manifestazione; ------------------------------ Rilevata l’opportunità di organizzare l’iniziativa “Stiamo Fuori 2016”, che
si terrà nell’arco di una settimana nel corso del mese di maggio 2016, al fine
di coinvolgere attivamente la comunità dei colleghi; ------------------------------ Vista la bozza di programma dell’iniziativa; --------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 120.000,00
(centoventimila/00) onnicomprensivi; ------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini)
2 contrari (De Dominicis, Montinari) e 2 astenuti (Giannini e Velotti) ---------------------------------------------------delibera (n. 85– 16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare l’iniziativa inerente l’organizzazione di una manifestazione
di Psicologia e di promozione dello Psicologo attraverso l’allestimento di
spazi dedicati, in una delle più importanti piazze di Roma e in alcune delle
principali piazze delle province della Regione Lazio, secondo quanto
previsto dal relativo documento esplicativo; ----------------------------------------- di delegare al Presidente la predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in oggetto; ----------------------------------------------------------------- di autorizzare il Presidente alla presentazione del progetto presso il
Comune di Roma previo compimento di tutti gli adempimenti preliminari
e propedeutici alla stessa; ----------------------------------------------------------------- di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di € 120.000,00 (centoventimila/00) onnicomprensivi; --- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti
canali istituzionali dell’Ordine. ----------------------------------------------------------
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Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ---Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a realizzazione mini
serie video di promozione della professione di psicologo ---------------------Alle ore 15:15 esce il Consigliere Pelusi. ----------------------------------------------Il Presidente introduce l’iniziativa in oggetto e cede la parola al
Vicepresidente per la descrizione della stessa nel dettaglio. --------------------Il Cons. De Dominicis sottolinea come siano presenti una serie di dati
individuabili nelle visualizzazioni, costituendo esse indicatori affidabili. ---Si chiede se l’Ordine possa farsi portatore di promozione presso le
Università di collaborazioni legate ad analisi del contenuto di tale tipologia
di comunicazione legate ai nuovi media. Tale studio potrebbe diventare
oggetto di una call per tesi di laurea che concorrono fra loro sul tema in
oggetto con la previsione di un premio per la tesi vincitrice. -------------------Il Presidente accoglie con favore la portata innovativa e promettente
dell’iniziativa e propone di passare in Consiglio la prossima seduta per
l’approvazione dell’iniziativa stessa.--------------------------------------------------La Consigliera Giannini si propone quale intermediario con i vari Presidi
dei corsi di Laurea in Psicologia per attuare al meglio l’iniziativa in oggetto.
----------------------------------------------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 del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. m) del Regolamento del
Consiglio, in base al quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il
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consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.; --- Rilevato che, nell’ambito delle attività prioritarie per l’Ente, rientra la
promozione della professionalità e della competenza della figura dello
Psicologo, mediante il riposizionamento dello stesso presso l’utenza, la
società civile ed i principali attori di riferimento sul piano istituzionale; ----- Vista la delibera n. 182 del 16 giugno 2014, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha approvato il Piano di Comunicazione Integrata 2014/2017; --- Visto il Piano di Comunicazione Integrata 2014/2017, all’interno del quale
si legge come: “Video - Sempre più contenuti passano attraverso video,
brevi, focalizzati, informativi, virali. L'Ordine Psicologi Lazio intende
utilizzare i video, da una parte, per rappresentare ai propri iscritti le attività
e progettualità in essere, dall'altra per meglio entrare nel dibattito sociale
con cittadini ed istituzioni”; -------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 290 del 22.06.2015 con cui il Consiglio ha deciso di
realizzare una campagna informativa diretta alla società civile attraverso la
produzione di video-spot virali di breve durata, avente ad oggetto la
valorizzazione della professione di Psicologo; -------------------------------------- Preso atto che tale campagna, denominata “Volta Pagina”, ha ottenuto un
grande successo sui media regionali e nazionali, coinvolgendo la comunità
degli psicologi a livello nazionale e riuscendo ad incuriosire e coinvolgere
la committenza circa la funzione ed il contributo degli Psicologi; -------------- Ritenuto opportuno, alla luce del successo ottenuto, realizzare una
seconda iniziativa di diffusione di mini-serie di video di promozione dello
Psicologo, coerentemente con l’obiettivo di aumentare il tasso di rilevanza
della professione psicologica presso la società civile; ------------------------------ Vista la bozza di progetto allegata con riferimento all’iniziativa in oggetto;
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- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla

realizzazione

dell’iniziativa

in

oggetto,

pari

a

€

12.000,00

(dodicimila/00) onnicomprensivi;------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Giannini La Prova, Mancini,
Montinari, Velotti, Piccinini) 1 astenuto (De Dominicis) ---------------------------------------------------------------delibera (n. 86-16) -----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di realizzare una ulteriore campagna informativa diretta alla società
civile attraverso la produzione di video-spot virali di breve durata, avente
ad oggetto la valorizzazione della professione di Psicologo; -------------------2) di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00). --------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ---Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione rete
“psicologia scolastica” -------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Anna La Prova che descrive
l’iniziativa.-----------------------------------------------------------------------------------La Cons. Giannini si chiede se i criteri fissati siano sufficienti a garantire la
professionalità e preparazione dei colleghi che aderiscono alla rete. ----------Il Presidente sottolinea l’impossibilità di creare sotto-reti con specifici
criteri di professionalità a seconda della sfera di competenza. Ciò non toglie
che occorra trovare comunque un modo per intercettare la specifica
domanda in ogni settore dell’ambito scolastico e che la rete debba coprire
comunque le maggiori e più importanti aree di intervento in ambito
scolastico. -------------------------------------------------------------------------------------
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Rientra il Cons. Pelusi alle ore 15:35. --------------------------------------------------La Cons. Velotti dice di essere d’accordo con la promozione della
professione, ma sottolinea come l’idea della rete di colleghi possa rivelarsi
discriminatoria o vincolante rispetto alla professionalità in continua
evoluzione di ciascun collega. ----------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis sottolinea che il ruolo dell’Ordine non è ente
certificatore. Tutto al più può accogliere autocertificazioni creando elenchi
di professionisti che però non hanno alcun valore formale. Si dichiara
perciò contrario alla creazione di qualsivoglia elenco di professionisti, non
avendo l’Ordine degli strumenti adeguati per fungere da ente certificatore.
Il Presidente fa notare come la funzione principale sia soltanto
comunicativa ed esplicativa dei contenuti della professione, ma certamente
non certatoria di requisiti necessari per aderire ad una determinata area
professionale. -------------------------------------------------------------------------------Il Presidente sottolinea come la finalità sia quella di valorizzare le buone
prassi e la professionalità dei colleghi.------------------------------------------------Secondo il Cons. De Dominicis l’Ordine non può garantire la
professionalità dei colleghi, poiché non rientra nel proprio ruolo.-------------Non ho la percezione del tasso di garanzia percepito presso le Istituzioni. --La Cons. Giannini si chiede quali siano i criteri per poter garantire agli
interlocutori e alle Istituzioni i parametri di accettabilità dell’intervento.
Certamente l’elenco di professionisti è un metodo inopportuno per
raggiungere lo scopo. ---------------------------------------------------------------------La Consigliera Montinari dichiara di non essere d’accordo con la creazione
delle reti professionali per raggiungere l’obiettivo di creazione della
domanda. ------------------------------------------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis sottolinea come l’Ordine non possa funzionare
come un’azienda. Per rispondere alla domanda è necessario rivolgersi ai
centri di competenza e l’Ordine non può e deve entrare a distorcere la
libera concorrenza tra professionisti, avendo l’Ordine una posizione
dominante. -----------------------------------------------------------------------------------
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Alle ore 15:54 esce la Cons. Montinari --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La
professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------------------------------------ Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in
base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al
quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul
comportamento umano “per

promuovere il

benessere

psicologico

dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------------------------------------- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 218 del 14 luglio 2014 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha istituito Gruppo di Lavoro “Psicologia e Scuola”; -------------- Rilevata la necessità di costituire una rete professionale di Psicologia
scolastica, attraverso la definizione di criteri tecnico/professionali, oltre che
di requisiti deontologici; ------------------------------------------------------------------
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- Considerato che l’iniziativa è volta a dare visibilità ai colleghi in ambito
scolastico, al fine di consentire loro di promuoversi maggiormente nei
settori di competenza, a partire da maggiore conoscenza su come muoversi
nel settore e sulla percezione che le Scuole hanno dello psicologo; ------------- Considerato che il risultato di detta iniziativa sarà un elenco di
professionisti psicologi in possesso di specifici requisiti professionali; -------- Atteso che la definizione dei sopra indicati criteri avverrà per mezzo di un
comitato scientifico composto da Opinion Leader di ambito e referenti
istituzionali a garanzia e tutela della professione e dell’utenza; ----------------- Rilevata la necessità di costituire una rappresentanza di tre/cinque
componenti, permettendo la partecipazione alla stessa anche di soggetti
non psicologi fermo restando il requisito, per i colleghi, della comprovata
esperienza e competenza in materia di psicologia scolastica, cui attribuire il
compito di individuare dei requisiti minimi di competenza e formazione,
necessari per accedere alla rete professionale “psicologia scolastica”, da
sottoporre successivamente all’approvazione del Consiglio dell’Ordine; -----

Ravvisata

l’opportunità

di

corrispondere

ai

componenti

della

rappresentanza di cui sopra un gettone di presenza di € 180,00, oltre IVA e
contributi previdenziali se dovuti, per ogni riunione; ----------------------------- Rilevata l’esigenza di dare ampia diffusione all’iniziativa all’interno della
comunità degli psicologi laziali, presso la società civile e gli stakeholders
professionali ed istituzionali; ------------------------------------------------------------ Visto il bilancio finanziario in corso;------------------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini)
3 contrari (De Dominicis, Giannini, Velotti) -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 87-16) ------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di approvare la costituzione di una rete professionale di “Psicologia
scolastica”, attraverso la definizione di criteri tecnico/professionali, oltre
che di requisiti deontologici; -------------------------------------------------------------

101

2) di delegare al Presidente l’individuazione di tre/cinque colleghi,
permettendo la partecipazione alla stessa anche di soggetti non psicologi
fermo restando il requisito, per i colleghi, della comprovata esperienza e
competenza in materia di psicologia scolastica, cui attribuire il compito di
individuare dei requisiti minimi di competenza e formazione, necessari per
accedere alla rete professionale “psicologia scolastica”, da sottoporre
successivamente all’approvazione del Consiglio dell’Ordine. ------------------Punto

14

all’o.d.g.:

Discussione

in

merito

ad

individuazione

rappresentante per assistenza Ordine presso l'Osservatorio Regionale per
l'adeguamento degli Studi di Settore ------------------------------------------------Alle ore 15:56 rientra il Cons. Tesoriere. ----------------------------------------------Il Presidente illustra il punto in oggetto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma
II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a
richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a
livello Regionale o Provinciale”; -------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 29 del 25 febbraio 2014 con la quale è stato
stabilito l’ammontare delle indennità per le cariche regionali e dei gettoni
di presenza per la partecipazione alle riunioni di Consiglio, di Commissioni
e per la partecipazione a incontri istituzionali presso istituzione pubbliche
e/o private; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto il provvedimento dell’8 ottobre 2007, con il quale l’Agenzia delle
Entrate ha previsto l’istituzione, presso ogni Agenzia delle Entrate
Regionale, di un “Osservatorio regionale per l’adeguamento degli studi di
settore alle realtà economiche locali”; --------------------------------------------------
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- Vista la nota prot. n. 6720 del 3 dicembre 2007, con la quale l’Agenzia
delle Entrate, oltre ad esortare gli Ordini e i Collegi esercenti arti e
professioni sanitarie a designare un comune rappresentante, ha descritto le
finalità degli Studi di Settore e le attività degli Osservatori regionali; --------- Vista la deliberazione n. 222 del 06.06.2008 con cui si è conferito al dottor
Fabrizio Del Franco l’incarico professionale avente ad oggetto il servizio di
assistenza nella partecipazione per conto delle professioni sanitarie, presso
l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore; ----------- Preso atto che, successivamente al primo conferimento, tale incarico è
stato rinnovato, di anno in anno, con delibera consiliare; ------------------------- Vista la deliberazione n. 80 del 26 gennaio 2015 con la quale è stato
rinnovato, sino al 31 dicembre 2015, l’incarico, quale rappresentante
dell’Ordine presso l'Osservatorio Regionale per l'adeguamento degli Studi
di Settore, al dott. Fabrizio Del Franco; ------------------------------------------------ Preso atto, dunque, della necessità di rinnovare, per i prossimi due anni,
l’incarico di rappresentante dell’Ordine presso l’Osservatorio Regionale per
l’adeguamento degli Studi di Settore; ------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di confermare la nomina, per il suddetto incarico,
al dott. Fabrizio Del Franco; -------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
-------------------------------------------delibera (n. 88-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di designare, sino al 31 dicembre 2017, il dott. Fabrizio Del Franco quale
rappresentante

per

l’Ordine

presso

l'Osservatorio

Regionale

per

l'adeguamento degli Studi di Settore; -------------------------------------------------- di corrispondere per ogni riunione dell’Osservatorio Regionale per
l’adeguamento degli Studi di Settore un gettone di presenza dell’importo di
€ 180,00 (centottanta/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti. ------
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Punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione commissione
paritetica Ordine/Università degli studi Niccolò Cusano - telematica
Roma -----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che espone l’iniziativa in
oggetto.---------------------------------------------------------------------------------------Esce il Cons. De Dominicis alle ore 15:58. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…” e lett. g), in base al quale il Consiglio “designa a richiesta i
rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale
o provinciale”; ------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I
lett. m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione…”; ------------------------------- Visto il D.P.R. 05.06.2001 n. 328, in particolare l’art. 52, comma 2, il quale
stabilisce che per l’ammissione all’esame di Stato sez. A dell’Albo, è
richiesto, fra l’altro, un tirocinio della durata di un anno; ------------------------ Visto, in particolare, l’art. 53, comma 2, del D.P.R. testé menzionato, a
norma del quale, per l’ammissione all’esame di Stato sez. B dell’Albo, è
richiesto, fra l’altro, un tirocinio della durata di sei mesi; ------------------------- Visto, altresì, il Decreto del MIUR 22.10.2004 n. 270, “Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; ----------------------------------------------- Visto l’art. 1, comma 2 del Decreto del MIUR datato 13 gennaio 1992, n.
239, secondo il quale “Il tirocinio deve essere effettuato presso i
dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero
presso strutture

pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità

accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine”; ----------------
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- Rilevato che l’Ordine ha tuttora attive, con le principali Università del
Lazio, convenzioni per lo svolgimento dei tirocini richiesti al fine
dell’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo; ------------------------------------------- Vista la nota, ns. prot. n. 10172 del 28.12.2015, con la quale la Preside della
Facoltà di Psicologia dell’Università telematica degli Studi Niccolò Cusano
di Roma ha chiesto al Presidente dell’Ordine l’attivazione di una
Commissione paritetica tra Ordine degli Psicologi del Lazio e l’Università
Niccolò Cusano, per la gestione delle attività legate al tirocinio postlauream;--------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che, nella medesima nota, la Preside dell’Università Niccolò
Cusano ha individuato, all’interno del corpo docente di Facoltà, quali
componenti

della

costituenda

Commissione

paritetica,

i

seguenti

professori: Prof.ssa Gloria Di Filippo, Prof. Salvatore Gullo, Prof.ssa
Nicoletta Vegni; ----------------------------------------------------------------------------- Rilevata pertanto la necessità di stipulare una Convenzione per lo
svolgimento dei tirocini normativamente richiesti al fine dell’iscrizione alle
sezioni A e B dell’Albo, con l’Università Niccolò Cusano; ------------------------ Ritenuto opportuno, all’esito di tale stipula, attivare una Commissione
paritetica tra l’Ordine e l’Università Niccolò Cusano, per la gestione delle
attività legate al tirocinio post- lauream; ---------------------------------------------- Ravvisata, dunque, la necessità di nominare due colleghi di comprovata
esperienza professionale in qualità di rappresentanti dell’Ordine all’interno
della Commissione per i tirocini istituita presso l’Università telematica
degli Studi Niccolò Cusano; -------------------------------------------------------------- Preso atto delle candidature delle Cons. Viviana Langher e Patrizia
Velotti, che hanno fornito la loro disponibilità a ricoprire il ruolo di
componente nella suindicata Commissione; ----------------------------------------- ritenuto opportuno, per ogni riunione della Commissione, corrispondere
a ciascun rappresentante un gettone di presenza dell’importo di € 180,00
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; -------------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; --------------------------------
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con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 1 astenuto (Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 89-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1- di stipulare una Convenzione per lo svolgimento dei tirocini
normativamente richiesti al fine dell’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo,
con l’Università telematica degli studi Niccolò Cusano di Roma;--------------2- di nominare, sino a fine mandato, le Cons. Viviana Langher e Patrizia
Velotti, quali rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
all’interno della Commissione per i tirocini che verrà istituita presso
l’Università Niccolò Cusano, all’esito della Convenzione sopra menzionata.
3- di corrispondere, per ogni riunione della Commissione, a ciascun
rappresentante dell’Ordine un gettone di presenza dell’importo di € 180,00
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti. -------------------------------------Punto 16 all’o.d.g: Patrocini ------------------------------------------------------------Rientra il Consigliere De Dominicis alle ore 16:00. --------------------------------Esce il Vicepresidente alle ore 16:02. --------------------------------------------------Punto 16 all’o.d.g.: Patrocini – Associazione IIris ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Aperitivi del sabato” presentata dalla dott.ssa Francesca Mastrantonio in
qualità di legale rappresentante dell’Associazione IIris (prot. n. 168 dell’
11/01/2016); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà dal giorno 27 febbraio 2016 all’11 giugno 2016,
in Viale dell’Oceano Atlantico, 13, Roma ; -------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; --------------------------------------
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con voto favorevoli all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------delibera (n. 90- 16)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Aperitivi del
sabato”, secondo quanto previsto dal programma allegato. ---------------------Punto 16 all’o.d.g.: Patrocini – C.r.C. balbuzie srl -------------------------------Rientra il Vice Presidente dott. Stampa alle ore 16:05. ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“L’assessment psicologico attraverso la WISC – IV: analisi e interpretazione
di profili clinici” presentata dalla dott.ssa Donatella Tomaiuoli in qualità di
amministratore unico del C.r.C. Balbuzie srl (prot. n. 164 dell’11/01/2016); -- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà nei giorni 19 e 20 marzo 2016 presso il Centro
Congressi Cavour; -------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/dei presenti (Stampa, Biondi, Conte,
De Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 91- 16)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “L’assessment
psicologico attraverso la WISC – IV: analisi e interpretazione di profili
clinici”, secondo quanto previsto dal programma allegato. ---------------------Punto 16 all’o.d.g.: Patrocini – Centro per la ricerca in psicoterapia --------Alle ore 16:15 esce il Cons. Pelusi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------
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- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il
progetto Fate (favorire l’accesso alle psicoterapie efficaci) presentata dalla
dott.ssa Dimitra Kakaraki in qualità di Coordinatore del Centro per la
ricerca in psicoterapia (prot. n. 493 del 18/01/2016); -------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà per tutto l’anno 2016 presso la Fondazione
Enpam di Roma; ---------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Conte, De Dominicis, Giannini, Mancini,
Piccinini) e 3 astenuti (Biondi, La Prova, Velotti) ---------------------------------------------------------------------------delibera (n. 92- 16)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo Il progetto Fate
(favorire l’accesso alle psicoterapie efficaci) secondo quanto previsto dal
programma allegato. ----------------------------------------------------------------------Rientra il Cons. Pelusi alle ore 16:17. --------------------------------------------------Punto 16 all’o.d.g.: Patrocini –

Centro Studi Psicologia e Letteratura

fondato da A. Carotenuto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Le
conversazioni del venerdì” presentata dal dott. Antonio Dorella in qualità
di presidente del Studi Psicologia e Letteratura fondato da A. Carotenuto
(prot. n. 478 del 18/01/2016);-------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà dal giorno 15 gennaio 2016 al 10 giugno 2016
presso la libreria del Punto Einaudi, via Labicana, 114, Roma; ------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
-----------------------------------------delibera (n. 93- 16)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Le
conversazioni del venerdì”, secondo quanto previsto dal programma
allegato. --------------------------------------------------------------------------------------Punto 16 all’o.d.g.: Patrocini – Gabriele Giorgi ---------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Paure
emergenti nei luoghi di lavoro: crisi economica e insicurezza lavorativa,
cloud computing, violenza e terrorismo” presentata dal dott. Gabriele
Giorgi in qualità di ricercatore strutturato dell’università europea di Roma
(prot. n. 479 del 18/01/2016);-------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà il giorno 17 febbraio 2016 presso l’Università
Europea di Roma;--------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
-----------------------------------------delibera (n. 94-16) ---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Paure
emergenti nei luoghi di lavoro: crisi economica e insicurezza lavorativa,
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cloud computing, violenza e terrorismo”, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ----------------------------------------------------------------------Punto 16 all’o.d.g.: Patrocini – Centro di Psicologia per la famiglia “il
nido e il volo” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Adolescenti alla ricerca di sé stessi. – conoscere le nuove forme del disagio
nell’età di passaggio” presentata dalla dott.ssa Patrizia Fiori in qualità di
psicologa responsabile del Centro di Psicologia per la famiglia “il nido e il
volo” (prot. n. 266 del 13/01/2016);------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà il giorno 19 marzo 2016 presso la sede del
centro, sita in Roma, via Dei Furi, 43; -------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova,
Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 1 astenuto (Biondi) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 95- 16)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Adolescenti alla
ricerca di sé stessi. – conoscere le nuove forme del disagio nell’età di
passaggio”, secondo quanto previsto dal programma allegato. ----------------Punto 16 all’o.d.g.: Patrocini – Romeo Lippi -------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Cantautori: “terapeuti dell’anima” presentata dal dott. Romeo Lippi in
qualità di psicologo iscritto all’Albo dell’Ordine del Lazio (prot. n. 174 del
28/12/2015); -----------------------------------------------------------------------------------

110

- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà dal 31 gennaio al 24 aprile 2016 presso il
Wintergarden di Viterbo; ----------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto 9 favorevoli (Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova,
Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 1 astenuto (Stampa) ----------------------------------------------------------------delibera (n. 96- 16)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Cantautori:
“terapeuti dell’anima”, secondo quanto previsto dal programma allegato. -Punto 16 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a

proroga comando

personale dipendente (omissis) -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il
Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine..”; ------------------------------------------------------------------------------- Visto il D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in particolare l’art.
56, comma I e II, in base ai quali “L'impiegato di ruolo può essere
comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso
enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione
cui l'impiegato appartiene”; ------------------------------------------------------------- Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127, recante “Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo”, in particolare l’art. 17, ai sensi del quale “Nel caso in cui
disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di
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fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute
ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici
giorni dalla richiesta”; --------------------------------------------------------------------- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"; ----------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 668 del 9 dicembre 2013 con la quale l’Ente ha
fornito il proprio assenso alla richiesta della Croce Rossa Italiana Comitato

Centrale

Dipartimento

Risorse

Umane

e

ICT

Servizio

Reclutamento, Organizzazione e Sviluppo Professionale – relativamente
alla necessità di avvalersi della collaborazione, in posizione di comando,
della dipendente dott.ssa omissis per il periodo massimo di un anno
rinnovabile; ---------------------------------------------------------------------------------- Atteso che con la medesima deliberazione si è stabilito che la data di
decorrenza del comando sarebbe stata concordata compatibilmente con le
esigenze delle rispettive amministrazioni; -------------------------------------------- Vista la nota prot. n. omissis con la quale l’Ente ha comunicato che la
decorrenza del comando non poteva essere anteriore al giorno 1 febbraio
2014 per esigenze connesse all’attività dell’Amministrazione;------------------- Vista la nota omissis, con la quale la Croce Rossa ha confermato la data di
decorrenza di cui sopra; ------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 86 del 26 gennaio 2015, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di fornire il proprio assenso alla richiesta
presentata dalla Croce Rossa Italiana - Dipartimento Risorse Umane e ICT
Servizio

Reclutamento,

Organizzazione

e

Sviluppo

Professionale

relativamente alla proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di
comando, della dipendente omissis sino al 31 gennaio 2016; -------------------- Vista la nota ns. prot. n. omissis del con la quale la Croce Rossa Italiana Dipartimento Risorse Umane e ICT Servizio Reclutamento, Organizzazione
e Sviluppo Professionale – ha richiesto, visto il persistere delle esigenze di
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servizio, la proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di
comando, della dipendente omissis sino al 31 gennaio 2017; -------------------- Rilevato altresì che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi
ostativi alla concessione del parere positivo per il comando in oggetto; ------ Ritenuto, pertanto, opportuno fornire l’assenso affinché la dipendente
omissis continui ad essere destinata ad un’amministrazione diversa da
quella di appartenenza sino al 31 gennaio 2017;------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
-------------------------------------delibera (n. 97-16)-------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dalla Croce Rossa
Italiana - Dipartimento Risorse Umane e ICT Servizio Reclutamento,
Organizzazione e Sviluppo Professionale relativamente alla proroga del
rapporto di collaborazione, in posizione di comando, della dipendente
omissis sino al 31 gennaio 2017. --------------------------------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
Demanda l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla prossima
riunione. -------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 16:27 la seduta è chiusa. --------------------------------------------------------
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