VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 15 del mese di settembre dell’anno 2014, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ----------------------------------------------------------------- dott. Pietro Stampa Vice Presidente ------------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria -------------------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere ------------------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Beatrice Di Giuseppe Consigliera ----------------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera ------------------------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ---------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------------------------- dott.ssa Giovanna Montinari Consigliera------------------------------------------------------ dott. David Pelusi Consigliere -------------------------------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera ------------------------------------------------------------Alle ore 10:00 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
da un 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.

Ratifica delibere presidenziali da n. 82 a n. 88 /2014 ------------------------------------

5.

Audizione disciplinare RG n. 2013 014 riunito con R.G. n. 2013 017, R.G. n.

2013 018 e R.G. n. 2013 020 ------------------------------------------------------------------------6.

Discussione disciplinare R.G. 2013 035 -----------------------------------------------------

7.

Discussione disciplinare R.G. 2013 045 -----------------------------------------------------

8.

Audizione disciplinare RG 2012 016 --------------------------------------------------------

9.

Audizione disciplinare RG 2012 015 --------------------------------------------------------

10. Discussione in merito a impugnazione sentenza omissis c/Ordine -----------------
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11. Discussione in merito a indizione elezioni Consulta dei Giovani Psicologi, dei
Dottori in Tecniche Psicologiche e dei Laureati in Psicologia del Lazio ----------------12. Discussione in merito ad adesione evento SANIT -------------------------------------13. Discussione in merito a iniziativa “Fiera dei Gdl” -------------------------------------14. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di anticipare al trattazione dei punti 5, 6, 7, 8 e 9 all’o.d.g.
rispetto agli altri punti. Il Consiglio con voto all’unanimità dei presenti (Stampa,
Biondi, Conte, De Dominicis, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari,
Pelusi, Velotti, Piccinini) approva. ---------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 14 “Patrocini” con una
ulteriore richiesta per l’ iniziativa dal titolo “ Identità e senso dell’altro, nell’adulto
sano e nel paziente con cerebrolesione acquisita“ (prot. n. 6156 dell’11/09/2014 ). Il
Consiglio con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti,
Piccinini) approva ------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare RG n. 2013 014 riunito con
R.G. n. 2013 017, R.G. n. 2013 018 e R.G. n. 2013 020 ---------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv. Antonio Cucino
ed il dott. Franco Morozzo della Rocca.---------------------------------------------------------Il Presidente afferma di volersi astenere dalla trattazione del caso ai sensi dell’art.
3 comma 1 lett. e) del Regolamento Disciplinare. Assume, quindi, il ruolo di
Presidente f.f., il Vicepresidente dott. Pietro Stampa il quale dichiara sospesa la
seduta ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento disciplinare ed invita i
Consiglieri al voto in ordine alla dichiarazione di astensione del Presidente dott.
Nicola Piccinini. --------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. congeda il dott. Nicola Piccinini ed i consulenti legali del
Consiglio e si procede alla votazione sulla dichiarazione di astensione. Il Consiglio
con voto segreto (all’unanimità dei presenti) accoglie la dichiarazione di
astensione del dott. Piccinini. ---------------------------------------------------------------------All’esito della votazione il Segretario invita i consulenti legali ed il dott. Piccinini a
rientrare in sala.------------------------------------------ ---------------------------------------------Il Presidente f.f. riferisce al dott. Piccinini che la sua richiesta di astensione è stata
accolta dal Consiglio.------------------------------------------------------- --------------------------
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Il Presidente f.f. considerata non necessaria la fissazione di una nuova seduta per la
prosecuzione del procedimento, dispone di procedere alla trattazione del caso in
deroga all’art. 3 comma 3 del Regolamento Disciplinare e, alle ore 10.18, congeda il
dott. Piccinini. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. quale Coordinatore della Commissione Deontologica delega il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca, ad esporre lo svolgimento dei
fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna in
ordine al R.G. n. 2013 014. --------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:40, durante l’esposizione delle fasi procedimentali, entra la consigliera
dott.ssa Carmela De Giorgio. ----------------------------------------------------------------------Alle ore 10:53, nel prosieguo dell’esposizione delle fasi procedimentali antecedenti
a quella attuale, entra il consigliere dott. Carlo Buonanno. --------------------------------All’esito dell’esposizione del consulente legale il Presidente f.f. informa il Consiglio
che l’incolpata ha prodotto memorie (prot. n. omissis) nel termine di cui all’art. 7,
comma 2, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Alle ore 11:00 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio l’incolpata
dott.ssa omissis, nata a omissis.-------------------------------------------------------------------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. --------omissis -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dà la parola all’incolpata per l’esposizione delle ulteriori difese
verbali. La dott.ssa omissis dichiara di non volere aggiungere altro a quanto già
dichiarato a sua difesa. ------------------------------------------------------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpata (L.c.). --------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------------Vengono congedati l’incolpata, 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; -----------------------------------------------------------------------------------
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- 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. omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------------------------- tenuto conto dei successivi differimenti della data di convocazioni disposti a
fronte dei giustificati impedimenti dichiarati dalla dott.ssa omissis; --------------------- tenuto conto della decisione di procedere alla riconvocazione della dott.ssa
omissis per la seduta odierna; ---------------------------------------------------------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dalla dott.ssa Omissis; --------------- audita la dott.ssa Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in
merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ------- 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.”; --------------------------------------------------- con voto segreto all’unanimità dei presenti sull’ipotesi di non sanzionare la
dott.ssa Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 225-14) -----------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare senza irrogare alcuna sanzione nei
confronti della dott.ssa Omissis ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento
Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione 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 conferire delega al Consigliere relatore 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 f.f. invita la dott.ssa Omissis, nonché
i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. ---------------------------------
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Entrano nella sala consiliare la dott.ssa Omissis, i consulenti legali del Consiglio, il
dott. Franco Morozzo della Rocca e l’Avv. Antonio Cucino, nonché il consigliere
della sez. B dott. David Pelusi. --------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dà lettura del dispositivo della decisione alla dott.ssa 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. -------------------------------------------------------All’esito la dott.ssa Omissis è invitata a lasciare la sala consiliare. -----------------------Alle ore 11:44 entra il dott. Nicola Piccinini che riassume la carica di Presidente ed
allo stesso tempo escono la consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi, la
consigliera dott.ssa Montinari e la consigliera dott.ssa Langher. -------------------------In assenza della consigliera Segretaria assume il ruolo di Segretario il consigliere
della sez. B, dott. David Pelusi, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio. ---------------------------------------------------------------------Alle ore 11:47 entra la consigliera dott.ssa Paola Biondi. La consigliera dott.ssa
Paola Biondi assume, quindi, il ruolo di Segretaria. -----------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013 035-----------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, Dott. Pietro Stampa, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. 2013 035 a carico dei dottori Omissis. ---------------------------------------------Durante la presentazione del caso, alle ore 11:50 entrano le consigliere dott.sse
Langher e Montinari. -------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, rubricata al R.G. n. 2013 035;-------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------------------------
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- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- ritenuta la segnalazione sufficientemente istruita da parte della Commissione
Deontologica; -------------------------------------------------------------------------------------------

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

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; -------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- tenuto conto omissis; ------------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “Si vota sempre
a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla
Deontologia...”; ---------------------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di archiviazione della
segnalazione a carico dei dottori omissis; ------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 226-14) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico dei dottori
omissis, R.G. n. 2013 035, poiché le risultanze istruttorie non consentono di
configurare le ipotesi di illecito delineate dall’esponente; ----------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013 045-----------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio il dott. Franco
Morozzo della Rocca e l’ Avv. Antonio Cucino, il consigliere della sez. B dott.
David Pelusi. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna. --------------------------------------------------------------
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Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. 2013 045 a carico della dottoressa omissis. ---------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico della dottoressa omissis rubricata
al R.G. n. 2013 045; ------------------------------------------------------------------------------------ ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- ritenuta la segnalazione sufficientemente istruita da parte della Commissione
Deontologica; -------------------------------------------------------------------------------------------

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

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; -------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- tenuto conto omissis; ------------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “Si vota sempre
a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla
Deontologia...”; ---------------------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto 11 favorevoli e 2 contrari sulla proposta di archiviazione della
segnalazione; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 227-14) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico della
dottoressa omissis, R.G. n. 2013 045, poiché il fatto è di minima offensività, sicché
non sussiste un interesse punitivo dell’Ordine; ------------------------------------------------

7

b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente, poiché la trattazione del caso rubricato al RG n. 2012 016 è prevista
per le ore 14.00, data l’attuale disponibilità di tempo propone al Consiglio
l’anticipazione della trattazione dei punti 1, 2, 3, 4 e 10. Il Consiglio con voto
all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, Conte, De Giorgio, De
Dominicis, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti,
Piccinini) approva. -----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
del Consiglio-------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che l’Agenzia Dire ha concesso uno spazio gratuito e

definito all’interno della newsletter “Dire Psicologia”, avente ad oggetto i
comunicati, le notizie, le video interviste e le foto provenienti dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio. L’Ordine a sua volta fornirà periodicamente contenuti.
Alle ore 12:18 escono il consigliere della Sez. B David Pelusi e la consigliera dott.ssa
Langher. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio

dell’Ordine nella seduta del 14 luglio u.s., sull’home page del sito istituzionale è
stato pubblicato il progetto di Sviluppo Network Territoriale Psicologi del Lazio. Il
fine del progetto è quello di costruire una cerniera più forte tra l'Ordine ed i propri
iscritti sul territorio laziale, ma anche tra Ordine, iscritti, società civile ed attori
territoriali strategici per lo sviluppo della professione di Psicologo nel Lazio. Alla
pagina web Sviluppo Network Territoriali Psicologi del Lazio vengono dettagliati
il profilo ideale del referente e le mansioni caratterizzanti il ruolo. Il NRT sarà
composto da colleghi psicologi, iscritti in OPLazio, e distribuiti nei vari comuni e
provincie del Lazio. I referenti opereranno a titolo volontaristico. Sono state
pertanto aperte le iscrizioni al seminario online che si terrà in data 23 Settembre
2014, dalle 10,30 alle 12,30. Durante il webinar

verrà presentata più

dettagliatamente l'iniziativa, gli obiettivi attesi ed il funzionamento del network. I
colleghi che confermeranno l’interesse saranno poi invitati ad un successivo
incontro presso la sede dell'Ordine ad inizio Ottobre p.v. ---------------------------------Alle ore 12:22 entrano il consigliere della Sez. B David Pelusi e la consigliera
dott.ssa Langher. --------------------------------------------------------------------------------------
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Il Cons. De Dominicis chiede la parola. Il Presidente concede la parola al Cons. De
Dominicis che espone le seguenti richieste di chiarimenti: --------------------------------“1. Considerato il proliferare delle articolazioni dell'Ordine (Network territoriali,
Consulta giovani in via di creazione, comitati d'area, ecc.), in che modo l'Ordine
intende garantire il corretto utilizzo, dal punto di vista giuridico e amministrativo,
del contributo volontario di tanti colleghi; -----------------------------------------------------2. Preso atto dell'iniziativa in materia di "Imprenditorialità sociale, progettazione
sociale e fundraising" realizzata attraverso un Corso online, si richiede perché, per
detta iniziativa, non siano stati richiesti ed utilizzati i contributi dei moltissimi
colleghi esperti nel campo e si sia affidata la realizzazione didattica ad una sola
esperta.” ------------------------------------------------------------------------------------------------Con riferimento alle sopra menzionate richieste il Presidente rilascia le seguenti
dichiarazioni: “per quel che riguarda la prima affermazione mi preme ribadire che
la partecipazione attiva della comunità dei colleghi è un valore per noi importante
e che intendiamo stimolare e sostenere, detto ciò riconosciamo l'importanza di
gestire in modo efficace le attività che questi colleghi svolgeranno al fine di non
esporre l'Ordine a problemi di immagine e credibilità. In particolar modo per ciò
che riguarda eventuali organizzazioni di eventi sul territorio, così come
interlocuzioni con specifiche figure apicali, vi dovrà sempre essere la presenza di
Consiglio e/o delegati di riferimento rispetto alle specifiche aree di attivazione. E'
una "macchina nuova" che si pone obiettivi ambiziosi e sfidanti, ma che dovrà
trovare una taratura strada facendo per arrivare alla sua performance ottimale. ----Per quel che riguarda invece la seconda dichiarazione innanzitutto tengo a
condividere una nota, senza alcuna polemica. Un paio d'anni addietro l'Ordine già
organizzò un corso in e-learning - su Moodle - inerente le tematiche trattate da
questo in partenza. Furono deliberati circa 20.000 euro di impegno economico per
l'erogazione di suddetto corso, tuttavia il contratto di affidamento d'incarico non
prevedeva alcuna clausola sulla proprietà dei materiali didattici prodotti a favore
dell'Ordine, motivo per cui una volta terminate le due edizioni l'Ordine è rimasto
senza diritto di reclamare i materiali profumatamente pagati. Il corso che stiamo
facendo partire verrà gestito su piattaforma Moodle e con seminari online, tutti i
materiali rimarranno a disposizione di tutti gli iscritti all'Ordine. Chiusa la
precisazione, so che la dott.ssa che gestisce il percorso formativo si avvarrà di

9

testimonianze, quindi ci sarà modo di inserire contributi ulteriori ed anzi invito a
segnalare colleghi di alto profilo.” ---------------------------------------------------------------La consigliera Velotti rilascia la seguente dichiarazione: “A seguito delle istanze
poste dal Cons. De Dominicis mi chiedo in che modo l’Ordine ha tutelato e tutelerà
in termini assicurativi i volontari che collaborano con noi.” -------------------------------Il Presidente dà mandato agli uffici di istruire la questione così da appurare la
modalità più idonea per tutelare i volontari. ---------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto deciso dal Consiglio

dell’Ordine con delibera n. 180 del 16 giugno 2014, prenderà avvio il progetto
“Benvenuto collega”. Nei giorni 30-31 ottobre 2014, 27/28 novembre 2014 e se
necessario in una ulteriore data da definirsi, si svolgeranno le giornate di
orientamento gratuite a favore dei

neo-iscritti, al fine di dare loro delle

informazioni utili rispetto alla professione che andranno a intraprendere. ------------

Il Presidente comunica che è stata trasmessa una nota (prot. n. 5564 del

28/07/2014) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell’Economia e
delle Finanze, della Salute, della Difesa e p.c. al CNOP avente ad oggetto “Grave
disparità di trattamento Psicologi del personale sanitario Ministero della Difesa –
Richiesta urgente di integrazione contenuto del D. Lgs.7/2014 “Disposizioni in
materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle
Forze armate” , attuativo della Legge Delega n. 244/2012”. Nella nota è stato
evidenziato come il decreto legislativo abbia introdotto, nell’ambito del riordino
della sanità militare, all’art. 8 comma 7, la seguente disciplina: “1 bis. L’autorità
sanitaria militare da cui dipende l’organizzazione e il funzionamento di ciascuna
struttura sanitaria […] riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e
ne faccia richiesta, la facoltà di esercitare attività libero professionali nell’ambito
della struttura sanitaria stessa”.

E’ stata, pertanto, inoltrata una richiesta di

intervento con estrema urgenza su tale grave disparità prima dell’emanazione del
Regolamento attuativo del D.Lgs. 7/2014, prevista entro il 30.09.2014, estendendo la
possibilità di svolgere l’attività libero professionale intramuraria anche allo
Psicologo dipendente del Ministero della Difesa ed operante presso le strutture
sanitarie soggette all’autorità del medesimo dicastero. --------------------------------------

Il Presidente comunica che, in ottemperanza della delibera consiliare n. 181 del

16/06/2014, con cui si è stabilito di organizzare alcune giornate di orientamento
gratuite in favore degli iscritti sui temi dell’imprenditorialità sociale, progettazione
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sociale e fundraising, è stato pubblicato sul sito istituzionale il programma
dell’iniziativa nonché il bando di partecipazione.---------------------------------------------

Il Presidente comunica che in data 22 luglio 2014 (prot. n. 5439 del 22/07/2014)

è stata inoltrata una proposta di collaborazione all’Istituto Superiore di Studi
Penitenziari al fine di poter porre in essere una stretta sinergia con il Gdl “Violenza
nelle relazioni intime”. -------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, tramite il Gdl “stress lavoro correlato”, l’Ente ha

proceduto ad inoltrare una scheda di adesione in qualità di partner nazionale alla
campagna “insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato”
promosso dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (prot. n. 5425
del 21/07/2014). ---------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:32 esce il consigliere della sez. B dott. David Pelusi. --------------------------- Il Presidente informa che nei primi mesi di dicembre dovrebbe essere presentato
il nuovo sito istituzionale. --------------------------------------------------------------------------- Il Presidente informa che in collaborazione con gli uffici si sta procedendo
all’organizzazione dell’evento relativo al ventennale. --------------------------------------Alle ore 12:42 entra il consigliere della sez. B dott. Davide Pelusi. -----------------------Alle ore 12:44 escono il consigliere dott. De Dominicis e la Consigliera dott.ssa
Velotti. --------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ------------------ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ------- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; -------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------
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- 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------Bagli Emanuela, nata a Tivoli (Rm) il 03/01/1978 ---------------------------------------------Bucciante Gilda, nata a Termoli (Cb) il 30/03/1987 -------------------------------------------Casetti Maria Cristina, nata a Anguillara Sabazia (Rm) il 03/07/1960 -------------------Ceccacci Sara, nata a Roma il 20/03/1986 -------------------------------------------------------Cipriani Fiorenza, nata a Roma il 26/10/1977 --------------------------------------------------Cirillo Maria Sofia, nata a Roma il 15/02/1986 -------------------------------------------------Davoli Sarah, nata a Roma il 30/05/1980 --------------------------------------------------------De Lumè Noemi, nata a Roma il 09/02/1988 ---------------------------------------------------Fossati Federica, nata a Castiglione del Lago (Pg) il 19/07/1985 --------------------------Goro Mirco, nato a Aprilia (Lt) il 10/08/1986 --------------------------------------------------Indipendente Bianca, nata a Roma il 09/05/1987 ----------------------------------------------Lanza Ilaria, nata a Roma il 19/10/1973 ---------------------------------------------------------Piergallini Giulia, nata a Roma il 11/12/1986 --------------------------------------------------Raffaele Sara, nata a Viterbo il 30/08/1983 ------------------------------------------------------Satta Simona, nata a Civitavecchia (Rm) il 17/07/1989 --------------------------------------Schettini Felice, nato a Lagonegro (Pz) il 14/08/1986 -----------------------------------------Scicchitano Maria, nata a Roma il 28/11/1987 --------------------------------------------------Semeraro Federica, nata a Roma il 17/07/1987 -------------------------------------------------Serafini Eleonora, nata a Roma il 07/11/1982 --------------------------------------------------Sirugo Enza, nata a Roma il 08/09/1966 ---------------------------------------------------------Tedesco Alessandra, nata a Roma il 22/07/1963 -----------------------------------------------Testa Caterina, nata a Roma il 15/08/1985 ------------------------------------------------------Vainieri Isabella, nata a Roma il 07/11/1988 ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, Conte, De Giorgio,
Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 228 -14) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -------------------------------------------------20693.Bagli Emanuela, nata a Tivoli (Rm) il 03/01/1978 -------------------------------------20694.Bucciante Gilda, nata a Termoli (Cb) il 30/03/1987 -----------------------------------20695.Casetti Maria Cristina, nata a Anguillara Sabazia (Rm) il 03/07/1960 -----------20696.Ceccacci Sara, nata a Roma il 20/03/1986 -----------------------------------------------20697.Cipriani Fiorenza, nata a Roma il 26/10/1977 ------------------------------------------20698.Cirillo Maria Sofia, nata a Roma il 15/02/1986 -----------------------------------------20699.Davoli Sarah, nata a Roma il 30/05/1980 ------------------------------------------------20700.De Lumè Noemi, nata a Roma il 09/02/1988 -------------------------------------------20701.Fossati Federica, nata a Castiglione del Lago (Pg) il 19/07/1985 ------------------20702.Goro Mirco, nato a Aprilia (Lt) il 10/08/1986 ------------------------------------------20703.Indipendente Bianca, nata a Roma il 09/05/1987
20704.Lanza Ilaria, nata a Roma il 19/10/1973 -------------------------------------------------20705.Piergallini Giulia, nata a Roma il 11/12/1986 ------------------------------------------20706.Raffaele Sara, nata a Viterbo il 30/08/1983----------------------------------------------20707.Satta Simona, nata a Civitavecchia (Rm) il 17/07/1989 ------------------------------20708.Schettini Felice, nato a Lagonegro (Pz) il 14/08/1986 --------------------------------20709.Scicchitano Maria, nata a Roma il 28/11/1987 -----------------------------------------20710.Semeraro Federica, nata a Roma il 17/07/1987 ----------------------------------------20711.Serafini Eleonora, nata a Roma il 07/11/1982 ------------------------------------------20712.Sirugo Enza, nata a Roma il 08/09/1966 -------------------------------------------------20713.Tedesco Alessandra, nata a Roma il 22/07/1963 --------------------------------------20714.Testa Caterina, nata a Roma il 15/08/1985 ----------------------------------------------20715.Vainieri Isabella, nata a Roma il 07/11/1988 -------------------------------------------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;” ------------------------------------------------------------
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- visto il D.P.R. 328 del 05/06/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ------------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi
sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ---------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; -----------------------------------------------------------------

vista la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentata da: -------------

Gurreri Flavia, nata a Roma il 19/12/1986 -----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, Conte, De Giorgio,
Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 229- 14 ) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità, con attribuzione del numero di iscrizione, dell’albo degli
Psicologi del Lazio: ----------------------------------------------------------------------------------92b) Gurreri Flavia, nata a Roma il 19/12/1986 -----------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio
Alle ore 12:48 entrano il consigliere dott. De Dominicis e la consigliera dott.ssa
Velotti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 5955 del 28/08/2014) presentata dalla dottoressa
Mariagiovanna Caprara, nata a Milano il giorno 11/04/1973, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11932 dal 13/05/2004; ------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 230-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Mariagiovanna Caprara, nata
a Milano il giorno 11/04/1973. ---------------------------------------------------------------------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. 5885 del 25/08/2014) presentata dalla dottoressa Anna
Maria Giacobbe, nata a Roma il 06/04/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 10529 dal 17/07/2002; ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 231-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Anna Maria Giacobbe, nata a
Roma il 06/04/1973. ----------------------------------------------------------------------------------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
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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. 6087 del 09/09/2014) presentata dalla dottoressa Cristina
Gualtieri, nata a Roma il 07/10/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 15714 dal 15/02/2008; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 232-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Cristina Gualtieri, nata a
Roma il 07/10/1973. ----------------------------------------------------------------------------------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. 6144 del 10/09/2014) presentata dal dottor Bruno Maietta,
nato a Caserta il 12/10/1950, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il
n. 5912 dal 19/04/1995; ------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 233-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Bruno Maietta, nato a Caserta il
12/10/1950. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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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. 5842 del 08/08/2014) presentata dal dottor Claudio Spada,
nato a Gaeta (Lt) il 19/06/1953, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con
il n. 4183 dal 20/12/1993; ----------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 234-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Claudio Spada, nato a Gaeta (Lt) il
19/06/1953. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 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”; ------------------
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- 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 Friuli
Venezia Giulia n. 4 del 23/06/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottore Andrian Daniele, nato a
Gorizia il giorno 20/12/1974, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Friuli
Venezia Giulia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 828 dal 03/02/2006, residente in
omissis, C.F. omissis; --------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 235-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Andrian Daniele,
sopra generalizzato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------
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- 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 adeliberare 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 Emilia
Romagna del 17/07/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Gennari Silvia, nata a Rimini il
giorno 06/03/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna
(ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2339 dal 13/04/2000, psicoterapeuta ex art. 3,
annotata con delibera del 28/04/2005, residente in omissis, C.F. omissis;---------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 236 -14) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Gennari Silvia,
sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------
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- 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 Basilicata
del 11/07/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Giuliano Anita, nata a Potenza il
giorno 26/12/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Basilicata (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 389 dal 22/05/2009, residente in omissis, C.F. omissis; ---con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 237 -14) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Giuliano Anita,
sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------ Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; -----------------------------------------------------------------
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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
Campania n. 584 del 10/07/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Izzo Orsolina Anna,
nata a Arpaia (BN) il giorno 24/07/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi della
Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1488 dal 26/03/2001,
psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera del 14/09/2006, residente in omissis,
C.F. omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 238-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Izzo Orsolina
Anna, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti
punti 1e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
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tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera

ed

invia

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta

il nulla
nel

fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]; ------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Mannarelli Alessandra, nata a Torino il
giorno 16/12/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 17614 dal 01/03/2010, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 06/08/2014, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Mannarelli Alessandra a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 239 -14) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mannarelli Alessandra, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------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
1e 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
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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 Emilia
Romagna presentata dalla dottoressa Renzi Caterina, nata a Roma il giorno
25/11/1958, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 33 L. 56/89)
con il n. 4368 dal 20/12/1993, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con
delibera del 04/02/1995, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Renzi Caterina a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 240-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Renzi Caterina, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge n. 56/89 ---------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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.

Camastra Caterina, nata a Catanzaro il 25/11/1975 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15688, ha conseguito in data 15/06/2014 la
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specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E
PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002); ----------------------2.

Erbuto Denise, nata a San Benedetto del Tronto (Ap) il 21/01/1980 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16817, ha conseguito in data 16/06/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IIFAB - IST.ITALIANO
ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------3.

Giardullo Cristina, nata a Sant’Arsenio (Sa) il 04/06/1981 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 16304, ha conseguito in data 07/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA
RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------------------------------4.

Leone Patrizia, nata a Montesilvano (Pe) il 13/09/1978 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15604, ha conseguito in data 18/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPRE - SOCIETÀ ITALIANA DI
PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (D.D. 29/01/2001) ; ---------------------------------5.

Pugliese Melania, nata a Adria (Ro) il 10/04/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18055, ha conseguito in data 17/05/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
DELL'ADOLESCENZA

E

DELL'ETÀ

GIOVANILE

AD

INDIRIZZO

PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001);-----------------------------------------------------------6.

Rosmarino Anna Valeria, nata a Brindisi il 01/07/1978 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15841, ha conseguito in data 19/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN
PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005) ;
7.

Sibio Michelina, nata a Galatro (Rc) il 05/06/1977 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16230, ha conseguito in data 19/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------8.

Totaro Ivana, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 04/05/1981 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 17433, ha conseguito in data 28/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------9.

Zanoletti Nicoletta, nata a Roma il 15/09/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16253, ha conseguito in data 21/06/2014 il diploma di

24

specializzazione in psicoterapia presso IREP - ISTITUTO DI RICERCHE EUROPEE
IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.D. 29/01/2001);
con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 241-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra
generalizzati. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------------- 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 medesima Legge, concernente l’esercizio dell’attività
psicoterapeutica, secondo il quale “L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è
subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi […] 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”; --------------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 50, comma V del D.P.R. 328/2001 ai sensi del quale, qualora l’iscritto
alla sezione A abbia conseguito la specializzazione in psicoterapia, “l’esercizio
dell’attività di psicoterapeuta è annotata nell’albo, come previsto dalla legge 18/02/1989, n.
56” ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il D.M. del 24/07/2006 recante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione
di Area Psicologica; ----------------------------------------------------------------------------------- Esaminata la domanda di annotazione ex art. 3 Legge 18/02/1989, n. 56 presentata
in data 18.07.2014 , prot. n. 5412, dal dottor Massimo Siraco, nato a Nettuno (RM)
il 14/08/1961, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio dal 23.04.2014 con n. 20538; - Considerato che il dottor Massimo Siraco richiede l’annotazione come
psicoterapeuta ex art. 3 presentando un Diploma di Specializzazione conseguito in
data 30.06.1991, tramite un corso di formazione quadriennale in Psicologia Clinica
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e Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico presso l’Istituto SIRPA, oggi
SIRPIDI; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la nota (ns. prot. n. 5725 del 04.08.2014) con cui l’Ordine richiede al dott.
Siraco chiarimenti in merito al riconoscimento del suo diploma di specializzazione
in psicoterapia, sottolineando come, alla data del suo conseguimento, il medesimo
non fosse riconosciuto dal MIUR come abilitante alla psicoterapia; --------------------- Visto, altresì, il riscontro pervenuto dal dott. Siraco (ns. prot. n. 5962 del
29.08.2014), all’esito del quale non sono pervenuti chiarimenti risolutivi circa il
mancato riconoscimento, alla data di conseguimento del diploma, del corso di
formazione dal medesimo frequentato; ---------------------------------------------------------- Tenuto conto che il SIRPA, oggi SIRPIDI, ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento
dell' idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia soltanto con D.M. del
20/03/1998; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto, dunque, che il corso di formazione, a seguito del quale è stato rilasciato
al dott. Siraco il diploma di specializzazione, non risultava riconosciuto dal MIUR
alla data del 30.06.1991; ------------------------------------------------------------------------------ Ritenuti, pertanto, carenti i requisiti previsti dalla normativa vigente per
procedere all’annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 Legge 56/89; ------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 242-14) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- -di non accogliere la domanda di annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 Legge
18/02/1989, n. 56, presentata dal dottor Massimo Siraco, sopra generalizzato. --------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Ratifica delibere presidenziali da n. 82 a n. 88 /2014
-----------------------------------------------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 […] ed effettua la sua revisione almeno ogni
due anni”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera presidenziale di iscrizione n. 82 del 06.08.2014, con la quale si è
deciso di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio la dottoressa
Raffaela Rusciano, nata a Napoli il 19.03.1974; -------------------------------------------------
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- Ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla normativa
vigente; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale sopra menzionata; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 243-14) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 82 del 06.08.2014, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di iscrivere
alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio la dottoressa Raffaela Rusciano,
nata a Napoli il 19.03.1974. -------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 82 del 06/08/2014 ----------------------------------------------------Oggetto: Iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi della Regione 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. 2, comma I, ai sensi del quale “Per esercitare la professione di
psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame
di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ----------------------------- visto l’art. 7 recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo” e l’art. 9 della citata di
Legge, in base al quale il Consiglio “esamina le domande entro due mesi dalla data
del loro ricevimento”; ------------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, 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 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”; ------------------------------------------
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- 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 domanda di iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio,
presentata dalla dottoressa Raffaela Rusciano (ns. prot. n. 5552 del 25.07.2014); ------ preso atto che la dottoressa sopra indicata, contestualmente alla domanda, ha
sollecitato l’Ordine a procedere celermente all’iscrizione, al fine di poter assolvere
tempestivamente gli adempimenti connessi allo svolgimento del tirocinio di
specializzazione in psicoterapia; ------------------------------------------------------------------ considerato che la prossima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 15
settembre 2014; ---------------------------------------------------------------------------------------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza; ------------------------------------------------------------------------------------ ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’Albo previsti dalla normativa
vigente; -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di iscrivere alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio la dottoressa
Raffaela Rusciano, nata a Napoli il 19.03.1974, con il n. 20692; ----------------------------2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima
seduta utile. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 […] 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”; ------------------ Viste le delibere presidenziali di cancellazione per trasferimento n. 86 e n. 87
dell’08.08.2014; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera presidenziale di iscrizione per trasferimento n. 84 dell’08.08.2014;
-Vista la delibera di nulla osta per trasferimento n. 85 dell’08.08.2014; ------------------
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- Preso atto che con le suddette si è disposto rispettivamente di: cancellare per
trasferimento; iscrivere per trasferimento; concedere il nulla osta al trasferimento
ai dottori indicati nei succitati atti deliberativi; ------------------------------------------------ Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nelle
delibere presidenziali; -------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 244-14) ---------------------------------------di ratificare le delibere presidenziali sopra menzionate e di seguito riportate per
intero, costituenti parte integrante del presente atto, con le quali si è disposto
rispettivamente di: ------------------------------------------------------------------------------------ cancellare per trasferimento i seguenti dottori: ---------------------------------------------La Marca Giusy Anna Maria - Catania 20/02/1981;-------------------------------------Bove Marianna - Battipaglia (SA) 21/02/1974; -------------------------------------------- di iscrivere per trasferimento i seguenti dottori:
De Maria Grazia Maria - Cusano Mutri (BN) 26/01/1967; ----------------------------- di concedere il nulla osta al trasferimento ai dottori di seguito indicati: --------------Saporito Maria Grazia - Sant’Agata di Militello (ME) 20/07/1968 -------------------- .
Delibera Presidenziale n. 86 dell’ 08/08/2014 -------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa La Marca Giusy Anna Maria --------------------------------------------------------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”; ----------------------------------------------------------- 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 consiliare n. 173 del 16/06/2014, con la quale l’Ordine ha disposto
il nulla osta al trasferimento della dottoressa La Marca Giusy Anna Maria, nata a
Catania il giorno 20/02/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; --------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto
del 07/07/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa La Marca
Giusy Anna Maria all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto (ns. prot. n. 5600
del 29/07/2014); ---------------------------------------------------------------------------------------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 15
settembre 2014;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ----------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa La Marca Giusy Anna Maria, sopra generalizzata.
La suddetta cancellazione decorre dal giorno 07/07/2014, data di iscrizione della
dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; ------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; -----------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 87 dell’ 08/08/2014 -------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Bove Marianna --------------------------------------------------------------------------
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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”; ------------------------------------------------------------ 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 consiliare n. 103 del 07/04/2014, con la quale l’Ordine ha disposto
il nulla osta al trasferimento della dottoressa Bove Marianna, nata a Battipaglia
(SA) il giorno 21/02/1974, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine
degli Psicologi della Regione Campania; ------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania
n. 427 del 30/05/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Bove Marianna all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania (ns. prot. n. 5400
del 18/07/2014); --------------------------------------------------------------------------------------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 15
settembre 2014; --------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Bove Marianna, sopra generalizzata. La suddetta
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cancellazione decorre dal giorno 30/05/2014, data di iscrizione della dottoressa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ---------------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; ----------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 84 dell’ 08/08/2014 --------------------------------------------------Oggetto: Iscrizione per trasferimento all’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa De Maria Grazia Maria ---------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ---------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "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 il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------ vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comu
nicazione, entro 20 (venti)

giorni,

all’interessato

e,

a

mezzo

PEC,

al

Consiglio territoriale dell’Ordinedi provenienza che ne prenderà successivame
nte atto”;
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania
n. 522 del 30/05/2014, con la quale è stato concesso il nulla osta al trasferimento
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa De Maria Grazia
Maria, nata a Cusano Mutri (BN), il giorno 26/01/1967, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Campania (ex art. 7 della Legge n. 56/1989) con n. 1102 dal
17.02.1997, psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera n. 33 del 26.11.2001,
residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------------------------------------------- vista la nota (ns. prot. n. 5401 del 18/07/2014), con la quale l’Ordine degli Psicologi
della Regione Campania ha trasmesso il nulla osta al trasferimento della dottoressa
De Maria Grazia Maria;

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

- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di nulla osta per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di provenienza, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- ravvisate la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; -----------------------------delibera ------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la dottoressa De Maria Grazia Maria,
sopra generalizzata, alla sez. A dell’Albo degli Psicologi della Regione Lazio con n.
20693 e con decorrenza dal giorno 08.08.2014; ----------------------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Consiglio dell’Ordine di provenienza e al Procuratore Generale
della Repubblica del Tribunale competente per territorio; --------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 85 dell’ 08/08/2014 --------------------------------------------------Oggetto: Nulla osta al trasferimento della dottoressa Saporito Maria Grazia
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Sicilia. ---------------------------------------------------------------------------------------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
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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 prec
edenti 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 Sicilia
presentata dalla dottoressa Saporito Maria Grazia, nata a Sant’Agata di Militello
(ME), il giorno 20/07/1968, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 34 L. 56/89) con il n. 8319 dal 25/06/1999, residente in omissis, C.F. omissis;

---

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Saporito Maria Grazia a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------- preso atto che, successivamente alla ricezione della domanda di nulla osta per
trasferimento, non si sono tenute riunioni consiliari; ---------------------------------------- Ravvisate pertanto la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ----------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di concedere il nulla osta al trasferimento della dottoressa Saporito Maria Grazia,
sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Sicilia; ------------------------------------------------------------- di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel
fascicolo personale della stessa; -------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -----------------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. 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”; ------------------------------------------ Viste ed allegate le delibere presidenziali n. 83/14 e n. 88/14, con le quali si è
deciso di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i dottori
indicati nei medesimi atti deliberativi; ----------------------------------------------------------- Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nelle
delibere presidenziali suddette; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis,
Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini, Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 245 -14) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare le delibere presidenziali n. 83/14 e n. 88/14, di seguito riportate e
costituenti parte integrante del presente atto, aventi ad oggetto l’annotazione in
psicoterapia. -------------------------------------------------------------------------------------------Delibera presidenziale n. 83/14 -------------------------------------------------------------------1.

Albano Stefano, nato a Lagonegro (Pz) il 14/04/1980 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17448, ha conseguito in data 07/07/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUOLA

DI

FORMAZIONE

IN

PSICOTERAPIA TRANSPERSONALE, MILANO; ------------------------------------------2.

Bitonte Ferdinando, nato a Roma il 11/02/1974 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16494, ha conseguito in data 29/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------3.

Carbone Giovanna, nata a Cosenza il 01/10/1979 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16436, ha conseguito in data 21/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------4.

Catino Elena, nata a Agropoli (Sa) il 25/09/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16888, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA
CLINICA LA SAPIENZA; --------------------------------------------------------------------------
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5.

Cesare Adele, nata a Sant’Agata de’ Goti (Bn) il 07/03/1975 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n.16614, ha conseguito in data 11/04/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------6.

Cordisco Raffaella, nata a Foggia il 30/04/1967 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 10384, ha conseguito in data 11/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------7.

De Angelis Valerio, nato a Roma il 09/08/1978 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17292, ha conseguito in data 20/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana;
8.

De Simoni Elisa, nata a Perugia il 18/07/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17529, ha conseguito in data 04/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------9.

Di Sevo Maria, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 12/01/1979 e iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15454, ha conseguito in data 16/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA; -------------------------------------------------------------------------------------10. Di Zenobio Claudia, nata a Roma il 08/10/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11366, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------11. Fabrizi Luca, nato a Roma il 26/08/1972 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13405, ha conseguito in data 21/11/2010 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------12. Falco Pietro, nato a Villaricca (Na) il 26/12/1982 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18193, ha conseguito in data 18/06/2014 la
specializzazione in psicoterapia presso I.P.R. Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Relazionale Caserta (D.M. 29/05/2009); ----------------------------------------13. Ferrarelli Valentina, nata a Frosinone il 07/02/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17551, ha conseguito in data 21/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; -------------------------------------------------------
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14. Florio Isabella, nata a Roma il 06/09/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14980, ha conseguito in data 29/04/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------15. Foglia Elisa, nata a Roma il 03/02/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17367, ha conseguito in data 30/03/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M.
24/10/1994); --------------------------------------------------------------------------------------------16. Franco Giuseppe, nato a Tivoli il 23/11/1967 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18081, ha conseguito in data 15/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------17. Frappetta Annalisa, nata a Roma il 24/07/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17981, ha conseguito in data 19/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA
CLINICA LA SAPIENZA; -------------------------------------------------------------------------18. Giovannelli Ilaria, nata a Piombino (Li) il 31/08/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17576, ha conseguito in data 30/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ----19. Iannone Alessandro, nato a Roma il 20/08/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14836, ha conseguito in data 03/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------20. Liuzzi Angela, nata a Conversano (Ba) il 10/11/1963 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13613, ha conseguito in data 12/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------21. Mannarelli Alessandra, nata a Torino il 16/12/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.17614, ha conseguito in data 16/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA; -------------------------------------------------------------------------------------22. Marini Ilaria, nata a Roma il 30/07/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17881, ha conseguito in data 29/06/2014 il diploma di specializzazione
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in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA
DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ---------------------------23. Massicci Roberta, nata a Colleferro (Rm) il 31/07/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17158, ha conseguito in data 28/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA; ----24. Menicucci Oliviero, nato a Roma il 09/07/1978 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13870, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------25. Mignosa Ornella Diletta, nata a Catania il 09/11/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13174, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------26. Moroni Mariano, nato a Bracciano (Rm) il 03/11/1980 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16543, ha conseguito in data 12/07/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------------27. Pacconi Silvia, nata a Abbadia S. Salvatore (Si) il 22/06/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.17395, ha conseguito in data 07/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI FORMAZIONE IN
PSICOTERAPIA TRANSPERSONALE, MILANO ; -----------------------------------------28. Pagani Alessia, nata a Magliano Sabina (Ri) il 11/07/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.18229, ha conseguito in data 11/04/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------------------29. Radicati Fabiana Giada, nata a Roma il 16/04/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16593, ha conseguito in data 04/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA
LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------30. Raneri Eleonora, nata a Taormina (Me) il 29/10/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14268, ha conseguito in data 25/03/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI
SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); ---------------------------------------
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31. Regine Stefania, nata a Lacco Ameno (Na) il 09/09/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17708, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO
ROMANO (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------------------32. Romano Giovanna, nata a Potenza

il 02/03/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16756, ha conseguito in data 16/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA
LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------33. Rosi Paola, nata a Roma il 05/03/1972 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15313, ha conseguito in data 23/06/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008); ------------------34. Salvi Loredana, nata a Roma il 30/05/1964 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16265, ha conseguito in data 19/06/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI
PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------35. Scalese Bruna, nata a Gravina in Puglia (Ba) il 08/04/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17051, ha conseguito in data 16/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA; -------------------------------------------------------------------------------------36. Serra Alessandra, nata a S. Pietro Vernotico (Br) il 01/04/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16763, ha conseguito in data 29/04/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ---------------------------------------------------------37. Silvagni Marco, nato a Roma il 29/09/1976 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16232, ha conseguito in data 29/06/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA
DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ---------------------------38. Suriano Stefania, nata a Roma il 20/01/1953 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16566, ha conseguito in data 07/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AIPA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA ANALITICA (D.M. 29/09/1994) ; ----------------------------------------------39. Tempesta Elisa, nata a Roma il 03/10/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16079, ha conseguito in data 15/02/2014 il diploma di specializzazione
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in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA
COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------40. Turreni Simona, nata a Roma il 02/09/1969 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17063, ha conseguito in data 04/04/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA
COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------41. Urbano Blasetti Luca, nato a Brescia il 20/08/1975 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13562, ha conseguito in data 29/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ATANOR ISTITUTO DI PSICOTERAPIA
(D.M. 15/08/2008); ------------------------------------------------------------------------------------42. Vespignani Roberta, nata a Camerino (Mc) il 11/10/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16490, ha conseguito in data 11/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------------------43. Vincis Claudia, nata a Cagliari il 09/06/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13916, ha conseguito in data 28/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------Delibera presidenziale n. 88/14 -------------------------------------------------------------------1.

Ambrosi Valentina, nata a Roma il 09/07/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 10090, ha conseguito in data 02/03/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

AIPPI

-

ASSOCIAZIONE

IT.

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993);------------------2.

Attollino Rosa, nata a Castellaneta (Ta) il 19/12/1971 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17327, ha conseguito in data 11/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------3.

Bortone Maria Consiglia, nata a Lucera (Fg) il 04/09/1982 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18027, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO
DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); ----------------------------------4.

D’Alessandro Roberta, nata a Roma il 17/11/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17819, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI
SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------5.

D’Amico Giancarlo, nato a Frascati (Rm) il 01/07/1975 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15883, ha conseguito in data 07/04/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOLOGIA
CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); -----------------------------------------------------------6.

Fiorelli Matteo, nato a Roma il 10/09/1977 e iscritto all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 13409, ha conseguito in data 04/04/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------7.

Germano Francesca, nata a Roma il 26/09/1976 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17573, ha conseguito in data 12/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------8.

Martini Federica, nata a Frosinone il 26/08/1978 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15913, ha conseguito in data 05/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------9.

Sorrentino Giulia, nata a Vico Equense (Na) il 23/09/1977 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15598, ha conseguito in data 20/12/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA
SRL (D.D. 23/04/2007); ------------------------------------------------------------------------------10. Spatuzzi Daniela, nata a Napoli il 05/05/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15942, ha conseguito in data 22/03/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI
SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 83 del 06/08/2014 ----------------------------------------------------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”; -----------------------------------------------------------
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- 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“;
- 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.

Albano Stefano, nato a Lagonegro (Pz) il 14/04/1980 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17448, ha conseguito in data 07/07/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUOLA

DI

FORMAZIONE

IN

PSICOTERAPIA TRANSPERSONALE, MILANO; ------------------------------------------2.

Bitonte Ferdinando, nato a Roma il 11/02/1974 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16494, ha conseguito in data 29/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------3.

Carbone Giovanna, nata a Cosenza il 01/10/1979 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16436, ha conseguito in data 21/06/2014 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------4.

Catino Elena, nata a Agropoli (Sa) il 25/09/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16888, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA
CLINICA LA SAPIENZA; -------------------------------------------------------------------------5.

Cesare Adele, nata a Sant’Agata de’ Goti (Bn) il 07/03/1975 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n.16614, ha conseguito in data 11/04/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------6.

Cordisco Raffaella, nata a Foggia il 30/04/1967 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 10384, ha conseguito in data 11/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------7.

De Angelis Valerio, nato a Roma il 09/08/1978 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17292, ha conseguito in data 20/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; ----8.

De Simoni Elisa, nata a Perugia il 18/07/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17529, ha conseguito in data 04/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------9.

Di Sevo Maria, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 12/01/1979 e iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15454, ha conseguito in data 16/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA; -------------------------------------------------------------------------------------10. Di Zenobio Claudia, nata a Roma il 08/10/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11366, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------11. Fabrizi Luca, nato a Roma il 26/08/1972 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13405, ha conseguito in data 21/11/2010 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------12. Falco Pietro, nato a Villaricca (Na) il 26/12/1982 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18193, ha conseguito in data 18/06/2014 la
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specializzazione in psicoterapia presso I.P.R. Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Relazionale Caserta (D.M. 29/05/2009); ----------------------------------------13. Ferrarelli Valentina, nata a Frosinone il 07/02/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17551, ha conseguito in data 21/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------14. Florio Isabella, nata a Roma il 06/09/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14980, ha conseguito in data 29/04/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------15. Foglia Elisa, nata a Roma il 03/02/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17367, ha conseguito in data 30/03/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M.
24/10/1994); --------------------------------------------------------------------------------------------16. Franco Giuseppe, nato a Tivoli il 23/11/1967 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18081, ha conseguito in data 15/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------17. Frappetta Annalisa, nata a Roma il 24/07/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17981, ha conseguito in data 19/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA
CLINICA LA SAPIENZA; -------------------------------------------------------------------------18. Giovannelli Ilaria, nata a Piombino (Li) il 31/08/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17576, ha conseguito in data 30/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ----19. Iannone Alessandro, nato a Roma il 20/08/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14836, ha conseguito in data 03/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------20. Liuzzi Angela, nata a Conversano (Ba) il 10/11/1963 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13613, ha conseguito in data 12/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------------------------
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21. Mannarelli Alessandra, nata a Torino il 16/12/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.17614, ha conseguito in data 16/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA; -------------------------------------------------------------------------------------22. Marini Ilaria, nata a Roma il 30/07/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17881, ha conseguito in data 29/06/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA
DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ---------------------------23. Massicci Roberta, nata a Colleferro (Rm) il 31/07/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17158, ha conseguito in data 28/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA; ----24. Menicucci Oliviero, nato a Roma il 09/07/1978 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13870, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------25. Mignosa Ornella Diletta, nata a Catania il 09/11/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13174, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------26. Moroni Mariano, nato a Bracciano (Rm) il 03/11/1980 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16543, ha conseguito in data 12/07/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------------27. Pacconi Silvia, nata a Abbadia S. Salvatore (Si) il 22/06/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.17395, ha conseguito in data 07/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI FORMAZIONE IN
PSICOTERAPIA TRANSPERSONALE, MILANO ; -----------------------------------------28. Pagani Alessia, nata a Magliano Sabina (Ri) il 11/07/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.18229, ha conseguito in data 11/04/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------------------29. Radicati Fabiana Giada, nata a Roma il 16/04/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16593, ha conseguito in data 04/07/2014 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA
LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------30. Raneri Eleonora, nata a Taormina (Me) il 29/10/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14268, ha conseguito in data 25/03/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI
SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------31. Regine Stefania, nata a Lacco Ameno (Na) il 09/09/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17708, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO
ROMANO (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------------------32. Romano Giovanna, nata a Potenza

il 02/03/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16756, ha conseguito in data 16/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA
LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------33. Rosi Paola, nata a Roma il 05/03/1972 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15313, ha conseguito in data 23/06/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008); ------------------34. Salvi Loredana, nata a Roma il 30/05/1964 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16265, ha conseguito in data 19/06/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI
PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------35. Scalese Bruna, nata a Gravina in Puglia (Ba) il 08/04/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17051, ha conseguito in data 16/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA; -------------------------------------------------------------------------------------36. Serra Alessandra, nata a S. Pietro Vernotico (Br) il 01/04/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16763, ha conseguito in data 29/04/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ---------------------------------------------------------37. Silvagni Marco, nato a Roma il 29/09/1976 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16232, ha conseguito in data 29/06/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA
DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ----------------------------

46

38. Suriano Stefania, nata a Roma il 20/01/1953 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16566, ha conseguito in data 07/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AIPA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA ANALITICA (D.M. 29/09/1994) ; ----------------------------------------------39. Tempesta Elisa, nata a Roma il 03/10/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16079, ha conseguito in data 15/02/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA
COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------40. Turreni Simona, nata a Roma il 02/09/1969 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17063, ha conseguito in data 04/04/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA
COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------41. Urbano Blasetti Luca, nato a Brescia il 20/08/1975 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13562, ha conseguito in data 29/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ATANOR ISTITUTO DI PSICOTERAPIA
(D.M. 15/08/2008); ------------------------------------------------------------------------------------42. Vespignani Roberta, nata a Camerino (Mc) il 11/10/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16490, ha conseguito in data 11/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------------------43. Vincis Claudia, nata a Cagliari il 09/06/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13916, ha conseguito in data 28/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------- 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 15 settembre
2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 88 del 29/08/2014 ----------------------------------------------------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“;
- 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
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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.

Ambrosi Valentina, nata a Roma il 09/07/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 10090, ha conseguito in data 02/03/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

AIPPI

-

ASSOCIAZIONE

IT.

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993);------------------2.

Attollino Rosa, nata a Castellaneta (Ta) il 19/12/1971 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17327, ha conseguito in data 11/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------3.

Bortone Maria Consiglia, nata a Lucera (Fg) il 04/09/1982 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18027, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO
DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); ----------------------------------4.

D’Alessandro Roberta, nata a Roma il 17/11/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17819, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI
SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------5.

D’Amico Giancarlo, nato a Frascati (Rm) il 01/07/1975 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15883, ha conseguito in data 07/04/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOLOGIA
CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); -----------------------------------------------------------6.

Fiorelli Matteo, nato a Roma il 10/09/1977 e iscritto all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 13409, ha conseguito in data 04/04/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------7.

Germano Francesca, nata a Roma il 26/09/1976 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17573, ha conseguito in data 12/07/2014 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------8.

Martini Federica, nata a Frosinone il 26/08/1978 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15913, ha conseguito in data 05/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------9.

Sorrentino Giulia, nata a Vico Equense (Na) il 23/09/1977 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15598, ha conseguito in data 20/12/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA
SRL (D.D. 23/04/2007); ------------------------------------------------------------------------------10. Spatuzzi Daniela, nata a Napoli il 05/05/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15942, ha conseguito in data 22/03/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI
SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------- 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 15 settembre
2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 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; -------------------------------- 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 --------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:01 escono il consigliere dott. Buonanno e la consigliera dott.ssa Velotti. -
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Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a impugnazione sentenza
omissis c/Ordine -------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:04 entra il consigliere dott. Buonanno. -----------------------------------------------------------------------------------------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. q), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere
eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”; ----- Vista la delibera n. 566 del 24 ottobre 2013, con la quale il Consiglio ha disposto
l’irrogazione della sanzione della censura nei confronti del dott. omissis ai sensi
dell’art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89; ----------------------------------------------------------- Visto il ricorso ex artt. 17 e 26 della Legge n. 56/1989, notificato all’Ordine (prot. n.
omissis del 21 omissis) ed iscritto a ruolo con il n. R.G. 100/2014, con il quale il dott.
omissis ha chiesto al Tribunale Ordinario di Roma di: -------------------------------------“..accertata e dichiarata la correttezza della condotta del dott. omissis, annullare
e/o dichiarare nulla e/o inesistente e/o inefficace la deliberazione del Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio n. omissis del nella parte contestata..”; ---------- Vista la deliberazione n. omissis del omissis con la quale il Consiglio ha deciso di
costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, dal dott.
omissis, con ricorso ex art. 17 e 26 della Legge n. 56/1989, ed iscritto a ruolo con il n.
R.G. 100/2014, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri
generali delineati nella delibera n. 619 del 25 novembre 2013 “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture” per i servizi di patrocinio
legale; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la determinazione dirigenziale n. omissis con la quale si è proceduto ad
affidare allo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, nella persona dell’avvocato
Luca Lentini, l’incarico di costituirsi nel giudizio di cui sopra; ---------------------------- Vista la Sentenza n. 134/2014 con la quale il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile,
ha deciso di revocare la sanzione della censura irrogata a carico del dott. omissis;--- Richiamate le motivazioni indicate nella sopra indicata sentenza; ----------------------
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-Ravvisata una sopravvenuta carenza di interesse dell’Ente a procedere
all’impugnazione della decisione assunta dal Tribunale Civile di Roma; --------------- Rilevata, pertanto, l’opportunità di non procedere all’impugnazione della citata
sentenza; ----------------------------------------------------------------------------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) e con 4 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Montinari)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 246- 14) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di non procedere all’impugnazione della sentenza n. 134/2014 del Tribunale di
Roma, Sezione XI Civile. ---------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:33 il Presidente dispone una breve pausa. --------------------------------------Alle ore 14:03 riprende la seduta e sono presenti i consiglieri Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher,
Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini. -------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Audizione disciplinare RG 2012 016 --------------------Alle ore 14:10 entrano nella sala consiliare i consulente legali del consiglio. ----------Il Presidente afferma di volersi astenere dalla trattazione del caso ai sensi dell’art.
3 comma 1 lett. e) del Regolamento Disciplinare. Assume, quindi, il ruolo di
Presidente f.f., il Vicepresidente dott. Pietro Stampa il quale dichiara sospesa la
seduta ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento disciplinare ed invita i
Consiglieri al voto in ordine alla dichiarazione di astensione del Presidente dott.
Nicola Piccinini. --------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. congeda il dott. Nicola Piccinini ed i consulenti legali del
Consiglio e si procede alla votazione sulla dichiarazione di astensione. Il Consiglio
con voto segreto all’unanimità dei presenti accoglie la dichiarazione di astensione
del dott. Piccinini. ------------------------------------------------------------------------------------All’esito della votazione la Segretaria consigliera invita i consulenti legali ed il
dott. Piccinini a rientrare in sala.------------------------------------------ ------------------------Il Presidente f.f. riferisce al dott. Piccinini che la sua richiesta di astensione è stata
accolta dal Consiglio.------------------------------------------------------- -------------------------Il Presidente f.f. considerata non necessaria la fissazione di una nuova seduta per la
prosecuzione del procedimento, dispone di procedere alla trattazione del caso in
deroga all’art. 3 comma 3 del Regolamento Disciplinare e congeda il dott. Piccinini.
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Il Presidente f.f., dott. Pietro Stampa, quale Coordinatore della Commissione
Deontologica delega il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca ad
esporre lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno
preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 016. ---------------------------------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che l’incolpato ha prodotto memorie (prot. n.
omissis) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -------Alle ore 14:15 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio l’incolpato
dott. omissis. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dà avvio all’audizione dell’incolpato ed autorizza lo stesso ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. --------omissis. -------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15.01 escono il consigliere della sez. B dott. David Pelusi e le consigliere
dott.sse Langher e Velotti --------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dà la parola all’incolpato per l’esposizione delle ulteriori difese
verbali, quest’ultimo rinuncia all’arringa finale.------------ ----------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpato (L.c.). --------------------------------------------------------------------Alle ore 15:10 entrano le consigliere dott.sse Langher e Velotti. --------------------------Il Consiglio rilevato che dalla memoria presentata dal dott. omissis e dalla sua
audizione, nonché dalla acquisizione del omissis i fatti risultano sotto vari profili
diversi da quanto contestato e meritevoli di approfondimento rimette gli atti alla
Commissione Deontologica per ulteriori accertamenti in ordine all’origine del
omissis ed ai fini della eventuale integrazione o modificazione della contestazione.
Il Presidente f.f. invita il dott. omissis ad entrare in sala e procede ad informarlo in
merito alle decisioni assunte dal Consiglio in ordine ad un supplemento di
istruttoria, quindi il dott. omissis viene congedato. ------------------------------------------Alle ore 15:31 entra il dott. Nicola Piccinini che riassume il ruolo di Presidente ed il
consigliere della sez. B dott. Pelusi, escono le consigliere dott.sse Montinari e Di
Giuseppe.-----------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Audizione disciplinare RG 2012 015 --------------------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. 2012 015. -------------------------
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Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale dott. Franco Morozzo della Rocca.-------------------------------------------------------All’esito dell’esposizione del consulente legale il Presidente informa il Consiglio
che l’incolpato ha prodotto memorie (prot. n. omissis) nel termine di cui all’art. 7,
comma 2, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Alle ore 15:34 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio l’incolpato
dott. omissis. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente prima di procedere all’avvio dell’audizione informa l’incolpato che
per un errore materiale nella delibera di avvio del procedimento disciplinare
risulta che la sospensione è venuta meno in data omissis, piuttosto che in data
omissis, come risulta dalla delibera presidenziale di revoca della sospensione n.
omissis. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpato ed autorizza lo stesso ad esporre
le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -------------------Omissis. Alle ore 16:01 esce la consigliera dott.ssa Langher. Omissis Alle ore 16:04
esce il dott. Pelusi. Alle ore 16:07 entra il consigliere della sez. B dott. David Pelusi
ed alle ore 16:08 entra la consigliera dott.ssa Langher. --------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpato per l’esposizione delle

ulteriori difese

verbali. Il dott. Omissis procede alla sua difesa.-------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpato (L.c.). --------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati l’incolpato, 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. omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpato; -------------------------------------------------------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dal dott. omissis; ----------------------
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- audito il dott. Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito
alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ----------------- 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 segreto 9 favorevoli ed 1 contrario sull’ipotesi di non sanzionare
l’incolpato, dott. omissis ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 247-14) -----------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare senza irrogare alcuna sanzione nei
confronti del dott. Omissis ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento
Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione al dott. 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 relatore 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 il dott. Omissis, nonché i
consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. ----------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione al dott. 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. --------------------------------------------------------------------Alle ore 16.22 vengono congedati i consulenti legali ed il dott. Omissis. ----------------
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Alle ore 16.23 esce la dott.ssa Meloni e viene sostituita dal dott. Fabio Cristini,
nell’assistere la Consigliera Segretaria, dott.ssa Paola Biondi, nella verbalizzazione,
ai sensi dell’art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio. ---------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a indizione elezioni
Consulta dei Giovani Psicologi, dei Dottori in Tecniche Psicologiche e dei
Laureati in Psicologia del Lazio -----------------------------------------------------------------Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto deciso con delibera
consiliare n. 178 del 16 giugno 2014, è stato recepito e approvato il “Regolamento
per il funzionamento della Consulta dei Giovani Psicologi, dei Dottori in Tecniche
Psicologiche e dei Laureati in Psicologia del Lazio” con delibera presidenziale n. 89
dell’8 settembre 2014. -------------------------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis non ritiene utile lo strumento della Consulta in quanto non
adatto a risolvere i problemi dei giovani colleghi. -------------------------------------------Nella perplessità, non esprimo voto contrario ai giovani ma ritengo opportuno
esprimere il mio punto di vista. Sarebbe stato utile portare in discussione la
delibera n. 89, già approvata lo scorso 8 settembre, che regolamenta la Consulta.
Dichiaro astensione. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio--------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6, comma 2 lettera
m),

secondo il 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”; ----------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento per il funzionamento della Consulta dei Giovani Psicologi,
dei Dottori in Tecniche Psicologiche e dei Laureati in Psicologia del Lazio,
approvato con delibera presidenziale n. 89 dell’08.09.2014; -------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 8, comma IV del suddetto Regolamento, denominato
“Elezione dei membri della Consulta”, ai sensi del quale “L'elezione della Consulta
si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza e la data è fissata, sentito il
parere del Consiglio, dal Presidente del Consiglio, che procede con proprio atto ad
indire le elezioni”; ------------------------------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 9, comma I del sopra citato Regolamento, ai sensi del quale “Il
seggio è presieduto da un Consigliere individuato dal Presidente del Consiglio
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dell’Ordine e formato da altri due iscritti all’Ordine nominati dal medesimo, con
atto di indizione delle elezioni, e non eleggibili nella Consulta. Su indicazione del
Presidente di seggio il Presidente dell’Ordine, anche successivamente all’atto di
indizione, potrà istituire delle ulteriori sezioni elettorali”; ---------------------------------- Vista ed allegata la nota del Presidente, dottor Nicola Piccinini, in merito
all’indizione delle elezioni; ------------------------------------------------------------------------- Considerato come, nella nota sopra indicata, il Presidente, abbia evidenziato
l’opportunità di prevedere lo svolgimento delle elezioni nelle giornate del 24 e 25
novembre 2014; ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato, inoltre, come nella nota suddetta il Presidente proponga di organizzare
le elezioni presso la sede dell’Ordine; ------------------------------------------------------------ Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole rispetto alla proposta del
Presidente; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) 3 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Velotti) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 248-14 )-----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di esprimere parere favorevole in merito allo svolgimento delle elezioni in unica
convocazione, nei giorni 24 e 25 novembre 2014. ---------------------------------------------Il Presidente chiede ai Consiglieri, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della
Consulta, la disponibilità di uno di essi a svolgere la funzione di Presidente del
Seggio per le elezioni della Consulta che si terranno nelle date concordate (24 e 25
novembre 2014 – ore 9-15). -------------------------------------------------------------------------Federico Conte propone la propria candidatura a Presidente di Seggio per le
elezioni della Consulta e la stessa viene accettata.-------------- -----------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito ad adesione evento SANIT
------------------------------------------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 Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma I lett. m),
in base al 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”; -----------------------------------------------------------------
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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
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; ------------ Visto ed allegato il programma della XI Edizione dell’Evento organizzato dalla
Sanit – Forum Internazionale della Salute, dal titolo “Alimentare la Salute” che si
terrà nei giorni 14 – 17 dicembre 2014, presso il Palazzo dei Congressi, Roma; -------- Atteso che la finalità dell’evento è quella di diffondere le pratiche per una buona
salute presso la società civile, grazie alla conoscenza delle maggiori innovazioni
medico-scientifiche, delle migliori tecniche di check-up e controllo e in generale
delle prassi che ogni individuo può e deve adottare per un più sano modo di
vivere; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che le tematiche di cui sopra risultano di grande interesse per l’intera
comunità professionale degli Psicologi nonché per l’utenza; ------------------------------- Ritenuto opportuno, dunque, partecipare attivamente al suddetto evento al fine
di contribuire alla realizzazione di uno scambio costruttivo tra categorie
professionali sanitarie; ------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto, nello specifico, riservare uno spazio dedicato all’Ordine degli Psicologi
del Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla
partecipazione al sopra menzionato evento, pari a € 5.000,00 (cinquemila/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 favorevole all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------delibera (n. 249-14) -----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di approvare la partecipazione attiva dell’Ordine alla XI Edizione dell’Evento
organizzato dalla Sanit – Forum Internazionale della Salute, dal titolo “Alimentare
la Salute” che si terrà nei giorni 14 – 17 dicembre 2014; ------------------------------------2) di delegare al Presidente la definizione di dettaglio delle modalità di
partecipazione al suddetto evento. ----------------------------------------------------------------
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3) di

informare gli iscritti dell’ iniziativa sopra richiamata attraverso i canali

istituzionali dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------Il costo massimo complessivo relativo alla partecipazione all’evento dovrà essere
pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensivi. ------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, nonché 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. -------------Alle ore 16:43 esce il Consigliere De Dominicis. Alle ore 16:45 rientra il Cons. De
Dominicis. ----------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa “Fiera dei Gdl”
La Cons. Velotti sostiene sia efficace l’idea del ventennale, ma ritiene utile nel
rispetto del mandato dato ai gruppi di lavoro che gli stessi aggiornino il Consiglio
in prima istanza e poi relazionino ad altri soggetti.------------------------------------------Il Presidente Piccinini risponde che vi è a monte una delibera ma è possibile
ripassare in consiglio sull’approvazione dei progetti e degli sviluppi. -----------------La Cons. Langher condivide la proposta della Cons. Velotti e ritiene opportuno
ripassare in consiglio e richiedere ai gruppi un report intermedio. ---------------------Propone altresì di relazionare al Consiglio i report dei gruppi in veste di
Coordinatrice dei Coordinatori. ------------------------------------------------------------------La Cons. La Prova conferma la necessità di un report intermedio sugli obiettivi dei
gruppi. --------------------------------------------------------------------------------------------------La Cons. Velotti pur apprezzando l’iniziativa si astiene per una questione formale,
ovvero non aver ricevuto con anticipo sufficiente le bozze di delibere per poter
esaminare per tempo le decisioni che verranno assunte in Consiglio, richiesta già
fatta durante la prima seduta di Consiglio. ----------------------------------------------------Il Presidente fa riferimento ai tempi tecnici degli uffici e alla difficoltà di poter
terminare il lavoro delle bozze delle delibere entro il venerdì antecedente alla
seduta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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…”;-----------------------------------------------------------------------------------------
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- 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…”; --------------------------------------------------------------------------------------- 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 deliberazione n. 118/2014 con la quale il Consiglio ha individuato la
Consigliera Viviana Langher quale coordinatrice dei gruppi di lavoro istituiti dal
Consiglio, affidandogli il ruolo di raccordo tra gli stessi, con il compito specifico di
supportare i singoli gruppi nello sviluppo e nella realizzazione del programma di
dettaglio dell’attività ad essi affidate e di relazionare al Consiglio sullo stato di
avanzamento dei lavori; ----------------------------------------------------------------------------- Vista le deliberazioni nn. 119/14, 120/14, 121/14, 122/14, 147/14, 148/14, 149/14,
150/14, 218/14, 219/14 con le quali sono stati attivati i Gruppi di Lavoro "Psicologia
e Scuola", "Rischio Stress Lavoro Correlato", "Cure palliative e terapia del dolore",
"Formazione e qualità in psicoterapia", "Psicologia e Welfare", "Psicologia dello
Sport", "Violenza nelle relazioni intime", "Psicologia e Alimentazione", "Psicologia
del Lavoro", "Psicologia Sostenibile"; ------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità di procedere alla realizzazione dell’iniziativa “Fiera dei gdl”
al fine di consentire ai componenti dei Gruppi di Lavoro, fin qui attivati
dall’Ordine, di poter usufruire di uno spazio di confronto e analisi dei progetti
professionali intrapresi; ----------------------------------------------------------------------------- Atteso che la presente iniziativa possa assumere una valenza di indubbia
rilevanza per l’ottimizzazione delle attività in capo ai singoli gruppi di lavoro
dell’Ordine; --------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto di fissare il limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00); -------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 3 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Velotti) -------------------------------------------------------------------------delibera (n. 250 - 14) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di approvare l’organizzazione dell’iniziativa “Fiera dei gdl” al fine di consentire
ai componenti dei Gruppi di Lavoro, fin qui attivati dall’Ordine, di poter usufruire
di uno spazio di confronto e analisi dei progetti professionali intrapresi; ---------------di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00). --------------------------------------Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. --------Alle ore 16:55 entra la Cons. Montinari. --------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------Con riferimento alla richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Genitori non
si nasce! ”, presentata dalla dott.ssa Laura Ceccarelli, in qualità di Presidente dell’
Associazione culturale Art in Lodge (prot. n. 5914 del 26.08.2014), il Consiglio con
voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, De Giorgio,
La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) dispone che
venga richiesta una integrazione del materiale prodotto al fine di poter valutare
con maggiore specificità le caratteristiche dell’evento e i destinatari dello stesso; --------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Le radici
psicopatologiche della violenza. Modelli integrati per la prevenzione e i trattamenti
d’intervento”, presentata dal dott. Giovanni Di Giovanni, in qualità di Presidente
dell’ A.R.F.N: Associazione Ricerca e Formazione in Neuroscienze (prot. n. 5104
del 08.07.2014); ----------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Psicologia, psicopatologia, psichiatria e sociologia.
L’adolescenza e comportamenti a rischio (bullismo, abuso di sostanze stupefacenti, sette
sataniche, stupro). Suicidio assistito, comportamenti e disturbi di personalità)” , si terrà il
24 ottobre 2014 presso il Palazzo Doria Pamphilj, P.zza della Costituente,
Valmontone; -------------------------------------------------------------------------------------------- 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 favorevole all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti,
Piccinini)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 251- 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Le radici psicopatologiche della
violenza. Modelli integrati per la prevenzione e i trattamenti d’intervento” presso il
Palazzo Doria Pamphilj, P.zza della Costituente, Valmontone, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “The Varieties
of dreaming ”, presentata dal dott. Giuseppe Lago, in qualità di Direttore dell’
Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica integrata (prot. n. 5423 del
21.07.2014); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Il convegno si propone di sviluppare una discussione
interdisciplinare sul sogno, che verterà sulle diverse prospettive in cui viene
indagato il fenomeno del sognare. Si avranno perciò interventi provenienti dalle
aree più diverse della ricerca e dello studio: neuroscienza, psicanalisi, psichiatria,
medicina del sonno, che andranno a intrecciarsi con approcci non rigorosamente
scientifici, ma che comunque trattano alcuni degli aspetti più affascinanti del
sogno, come la filosofia, la letteratura e l’arte” , si terrà dal 6 novembre 2014 all’8
novembre 2014 presso la Sede Unicef, Via Palestro 68, 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 presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti,
Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------delibera (n. 252- 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “The varieties of dreaming”, che
si terrà dal 6 novembre 2014 all’8 novembre 2014 presso la Sede Unicef, Via
Palestro 68, Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ------------------
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Alle ore 17:10 esce la Cons. Montinari. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Balbuzie.
Cos’è, cosa fare”, presentata dalla dott.ssa Alessandra Liuzzo, in qualità di Iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio (prot. n. 5563 del 28.07.2014); --------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Attività di informazione, formazione e sensibilizzazione
in materia di disfluenze”, si terrà il 18 ottobre 2014 presso la Sala Convegni –
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Frosinone; ------------------------------ 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 presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 253- 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Balbuzie. Cos’è, cosa fare”, che
si terrà il 18 ottobre 2014 presso la Sala Convegni – Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri, Frosinone, secondo quanto previsto dal programma allegato. --------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Adolescenza e
Pseudoadolescenza. Nuove emergenze e nuove prospettive. ”, presentata dalla
dott.ssa Vittoria Quondamatteo, in qualità di

Presidente dell’ Associazione di

Promozione Sociale Il Fiore del Deserto (prot. n. 6024 del 04.09.2014); ------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “L’evento si focalizza sulle “nuove emergenze” e “nuove
prospettive” correlate all’adolescenza e alla presa in carico dell’adolescente
attraverso un dibattito tra i vari esperti di fama nazionale ed internazionale con un
dialogo esclusivo tra Miguel Benasayag e Gustavo Pietropolli Charmet” , si terrà il
14 novembre 2014 presso il Centro Congresso Fontana di Trevi, P.zza della Pilotta
n.4; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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; --------------------------------------------------------------

63

con voto favorevole all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 254 - 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------

di

concedere

il

patrocinio

all’iniziativa

dal

titolo

Adolescenza

e

Pseudoadolescenza. Nuove emergenze e nuove prospettive. ”, che si terrà il 14
novembre 2014 presso il Centro Congresso Fontana di Trevi, P.zza della Pilotta n.4,
secondo quanto previsto dal programma allegato. ------------------------------------------Esce la Cons. Langher alle ore 17:16. -----------------------------------------------------------Rientra la Cons. Langher alle ore 17:18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Master breve
sullo stalking e dipendenza affettiva. Strumenti di prevenzione e gestione efficace
degli aspetti sessuali, emotivi e relazionali nella molestia assillante”, presentata
dalla dott.ssa Silvia Rondinelli, in qualità di Responsabile del Master breve sullo
stalking e dipendenza affettiva (prot. n. 5169 del 10.07.2014); ------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Aspetti introduttivi dello stalking e legali. La dimensione
sessuale, relazionale e familiare. Dimensione affettiva nella coppia. Tipologia di
<servizi. Arteterapia e stalking. Il corso intende trasmettere un linguaggio comune
a tutti gli operatori coinvolti e ha come obiettivo la creazione di una rete
multidisciplinare costituita da operatori aggiornati e pronti a intervenire nelle
specifiche competenze”, si terrà il 24 ed il 25 ottobre 2014, il 21 ed il 22 novembre
2014 e il 19 e il 20 dicembre 2014, presso Via Brescia, Roma; ------------------------------- Visto l’art. 3, comma 3 del Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio
ai sensi del quale “La concessione del gratuito patrocinio può essere disposto per
congressi, convegni, giornate di studio, nonché per eventi formativi e /o
aggiornamento, seminari ed altre iniziative di breve durata che non rilascino titoli,
qualifiche o abilitazioni.”; --------------------------------------------------------------------------- Rilevato che nella documentazione prodotta si evince come “al termine del corso
gli iscritti riceveranno regolare attestato di partecipazione. Per gli psicologi e gli
psicoterapeuti verrà rilasciato attestato con qualifica di Esperto in Psicologia dello
Stalking e Dipendenza Affettiva. Per tutti gli altri è previsto un certificato di
competenza.” -------------------------------------------------------------------------------------------
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- Rilevata, inoltre, la scarsa appropriatezza dell’utilizzo della terminologia
“Master” per la definizione del Corso di Formazione in esame, nonché l’inesattezza
della definizione di “Esperto in Psicologia dello Stalking e Dipendenza
Affettiva” ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett.b) dell’Atto di Indirizzo della pubblicità
informativa delle attività professionali degli iscritti alla sez. A e B dell’Albo del
CNOP; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono non conformi ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, De
Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------- ------------------------------------------delibera (n. 255- 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Master breve sullo stalking e
dipendenza affettiva. Strumenti di prevenzione e gestione efficace degli aspetti
sessuali, emotivi e relazionali nella molestia assillante”, che si terrà il 24 ed il 25
ottobre 2014, il 21 ed il 22 novembre 2014 e il 19 e il 20 dicembre 2014, presso Via
Brescia, Roma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “E gli uomini?
Il rischio di recidiva negli atti di violenza in famiglia e recupero delle
responsabilità genitoriali”, presentata dalla

dott.ssa Laura Storti, in qualità di

Presidente dell’ A.P.S. Il Cortile – Consultorio di Psicoanalisi Applicata (prot. n.
5491 del 24.04.2014); ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “A partire dalla Legge Regionale n. 4/14 si tratterà di
costruire percorsi terapeutici rivolti agli autori di atti violenti in famiglia, la presa
in carico di minori vittime e/o testimoni di violenza, nonché percorsi volti alla
riacquisizione della responsabilità genitoriale”, si terrà il 3 ottobre 2014 presso la
Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19, 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 presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------
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-----------------------------------------delibera (n. 256 - 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “E gli uomini? Il rischio di
recidiva negli atti di violenza in famiglia e recupero delle responsabilità
genitoriali”, che si terrà il 3 ottobre 2014 presso la Casa Internazionale delle Donne,
Via della Lungara 19, Roma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Identità e
senso dell’altro nell’adulto sano e nel paziente con cerebro-lesione acquisita”,
presentata dalla dott.ssa Paola Aglitti, in qualità di Rappresentante Legale della
MYEVENT SRL (prot. n. 6156 dell’11/09/2014); ------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Il simposio si pine l’obiettivo di trattare temi fondamentali
nell’ambito delle Neuroscienze come quelli della coscienza e della consapevolezza, dell’entità
e dell’empatia, nello specifico nella prima parte il simposio tratterà tematiche quali la meta
cognizione, la consapevolezza di se e l’empatia; la seconda parte approfondirà queste
tematiche attraverso l’intervento di esperti internazionali” , si terrà il 14 e 15 novembre
2014 presso il Centro Congressi IRCCS Fondazione Santa Lucia; ------------------------- 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 presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 257 - 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Identità e senso dell’altro
nell’adulto sano e nel paziente con cerebrolesione acquisita”, che si terrà il 14 e 15
novembre 2014 presso il Centro Congressi IRCCS Fondazione Santa Lucia, secondo
quanto previsto dal programma allegato. ------------------------------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
decide di demandare la approvazione del verbale alla seduta successiva. -------------La seduta si chiude alle ore 17:55 ------------------------------------------------------------------
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