VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 10 del mese di settembre dell’anno 2013, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente --------------------------------------------------------- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ------------------------------------------------------------ dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott. Mario D’Aguanno Tesoriere --------------------------------------------------------------- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere --------------------------------------------------------dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ------------------------------------------------------------- dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ---------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ---------------------------------------------------------------- dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:04 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da una
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell’art. 19 comma III del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale nn. 8/2013, 9/2013,

10/2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Discussione disciplinare R.G. n. 2012 011 -------------------------------------------------

6.

Discussione disciplinare R.G. n. 2012 012 -------------------------------------------------

7.

Discussione disciplinare R.G. n. 2012 033 -------------------------------------------------

8.

Discussione disciplinare R.G. n. 2012 042 -------------------------------------------------

9.

Discussione disciplinare R.G. n. 2012 042 -------------------------------------------------

10. Discussione disciplinare R. G. 2013 014 riunito con R.G. n. 2013 017, R.G. n.
2013 018 e R.G. n. 2013 020 ------------------------------------------------------------------------11. Discussione disciplinare R.G. n. 2010 009 -------------------------------------------------
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12. Discussione disciplinare R.G. n. 2012 043 ------------------------------------------------13. Discussione disciplinare R.G. n. 2012 045 ------------------------------------------------14. Discussione disciplinare R.G. n. 2012 048 ------------------------------------------------15. Discussione disciplinare R.G. n. 2012 049 ------------------------------------------------16. Discussione disciplinare R.G. n. 2012 060 ------------------------------------------------17. Discussione disciplinare R.G. n. 2013 008 ------------------------------------------------18. Discussione in merito ad avvio procedura per assunzione con contratti di
formazione e lavoro ---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di posticipare la trattazione dei punti 1 a 4 successivamente
alla trattazione dei punti di deontologica. Il Presidente pone ai voti la proposta, il
Consiglio con 9 voti a favore (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) ed 1 astenuto (Piccinini) approva la
proposta del Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 011 -------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2012 011 a carico della omissis. -------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Alle ore 10:20 entra il consigliere dott. Lelio Bizzarri. ---------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma della omissis, R.G. n. 2012 011; -------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di

rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del

procedimento disciplinare nei confronti omissis; ---------------------------------------------
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- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 011; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - omissis;----------------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 416-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, con la contestazione
del seguente addebito disciplinare: --------------------------------------------------------------- omissis;------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il giorno
omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n.
91, avvertendola che: --------------------------------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 012 -------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2012 012 omissis. -------------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------
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Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis, R.G. n. 2012 012; ------------------------------------ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di

rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del

procedimento disciplinare nei confronti omissis; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 012; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti: - omissis; ----------------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 417-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, con la contestazione
del seguente addebito disciplinare: --------------------------------------------------------------- omissis; -----------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il giorno
omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n.
91, avvertendolo che: --------------------------------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 033 -------------Entra il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
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Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 033 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- visti gli esposti a firma omissis successivamente integrati dallo stesso, R.G. n.
2012 033; ------------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti del omissis;----------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 033; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti: - omissis; ----------------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare sull’apertura di un procedimento disciplinare; ------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, e 14
del Regolamento Disciplinare sull’apertura di un procedimento disciplinare e
contestuale sospensione; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 418-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, con la contestazione
dei seguenti addebiti disciplinari: ----------------------------------------------------------------- omissis;------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il giorno
omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n.
91, avvertendolo che: --------------------------------------------------------------------------------
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- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) l’avvio di un procedimento disciplinare omissis, e di contestuale sua
sospensione per pendenza di procedimento penale per: ----------------------------------- omissis; -----------------------------------------------------------------------------------------------d) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Alle ore 10:29 entra il consigliere dott.ssa Luisa Barbato ed esce il consigliere
dott.ssa Borrelli. --------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 042 -------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 042 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, R.G. n. 2012 042; --------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di

rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del

procedimento disciplinare nei confronti omissis; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 042; --------
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- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - omissis; ----------------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 419-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, con la contestazione
del seguente addebito disciplinare: --------------------------------------------------------------- omissis;------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il giorno
omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n.
91, avvertendola che: -------------------------------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 042 -------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 042 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------
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---------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, R.G. n. 2012 042; --------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di avviare d’ufficio un’istruttoria preliminare a carico omissis; --------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di

rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del

procedimento disciplinare nei confronti omissis; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 042; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - omissis; ----------------------------------------------------------------- con votazione segreta 1 voto contrario e 10 voti a favore ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 420-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, con la contestazione
del seguente addebito disciplinare: --------------------------------------------------------------- omissis;------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il giorno
omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n.
91, avvertendolo che: -------------------------------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Alle ore 11:10 entrano i consiglieri dott.ssa Claudia Montanari e Annalucia Borrelli
ed esce il consigliere dott. Lelio Bizzarri. -------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R. G. 2013 014 riunito
con R.G. n. 2013 017, R.G. n. 2013 018 e R.G. n. 2013 020 ----------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. -
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Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2013 014 riunito con R.G. n. 2013 017, R.G. n. 2013 018 e R.G. n. 2013 020 a carico
omissis. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, R.G. n. 2013 014; --------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis integrata con nota prot. n.
omissis, R.G. n. 2013 017; ---------------------------------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, R.G. n. 2013 018; --------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma del omissis, R.G. n. 2013 020;----------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto la riunione del R.G. n. 2013 014 con il R.G. n. 2013 017, il R.G. n. 2013 018
ed il R.G. n. 2013 020 dal momento che avevano ad oggetto la medesima
contestazione nei riguardi omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti omissis; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente i fascicoli,
prodotti dalla Commissione Deontologica ed identificati con R.G. n. 2013 014, R.G.
n. 2013 017, R.G. n. 2013 018 e R.G. n. 2013 020; ----------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti: - omissis; ------------------------------------------------------------------
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- con votazione segreta 11 favorevoli ed 1 contrario ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 421-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis con la contestazione del
seguente addebito disciplinare: -------------------------------------------------------------------- omissis;------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendolo che: --------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2010 009 ------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2010 009 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere 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 firma omissis, R.G. n. 2010 009; ---------------
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- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione
della segnalazione su indicata; --------------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2010 009; -------- ritenuta la segnalazione disciplinare prot. n. omissis sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che omissis; -------------------------------------------------------------------------- considerato che 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 ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 422-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico omissis, R.G.
n. 2010 009, 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 12 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 043 ------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 043 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria supplementare, 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 firma omissis, R.G. n. 2012 043; --------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione della su
citata segnalazione; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. omissis, con cui è stato disposto un supplemento
d’istruttoria da parte della Commissione Deontologica ai fini dell’audizione
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
espletato l’incombente richiestole e rimesso gli atti al Consiglio dell’Ordine per la
sua deliberazione sulla formulata proposta di archiviazione; ------------------------------ integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 043; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- 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 ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di archiviazione della
segnalazione; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 423-13) ------------------------------------------
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a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico omissis, R.G.
n. 2012 043, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:30 entra il consigliere dott. Bizzarri. ----------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 045 ------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 045 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere 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. Il Consiglio si ritira
per deliberare in camera di consiglio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis, trasmessa dall’Ordine degli Psicologi della
Lombardia, omissis, R.G. n. 2012 045; ------------------------------------------------------------ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione
della segnalazione su indicata; --------------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 045; -------- ritenuta la segnalazione disciplinare prot. n. omissis sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------------------------
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- 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 ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto 8 favorevoli e 5 contrari sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 424-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico omissis, R.G.
n. 2012 045, 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 14 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 048 ------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 048 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere 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. Il Consiglio si ritira
per deliberare in camera di consiglio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis, a firma omissis, R.G. n. 2012 048; ---------------
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- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione della
segnalazione su indicata; ---------------------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 048; --------- ritenuta la segnalazione disciplinare prot. n. omissis sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che 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 ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto 2 contrari e 11 favorevoli sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 425-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico omissis, R.G.
n. 2012 048, 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 15 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 049 ------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ------------------------------------------------------------------------------------------

15

Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 049 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere 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. Il Consiglio si ritira
per deliberare in camera di consiglio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis, a firma omissis, R.G. n. 2012 049; --------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione della
segnalazione su indicata; ---------------------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 049; -------- ritenuta la segnalazione disciplinare prot. n. omissis sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso;--------------------------------------------- considerato che 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 ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 426-13) ------------------------------------------
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a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico omissis, R.G.
n. 2012 049, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:13 esce il consigliere dott.ssa Luisa Barbato. ------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 060 ------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 060 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere 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. Il Consiglio si ritira
per deliberare in camera di consiglio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, R.G. n. 2012 060; --------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione della
segnalazione su indicata; ---------------------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 060; -------- ritenuta la segnalazione disciplinare prot. n. omissis sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------------------------
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- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che 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 ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto 11 favorevoli ed 1 contrari sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 427-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico omissis, R.G.
n. 2012 060, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:18 entrano i consiglieri dott.ssa Luisa Barbato e dott.ssa Barbara
Tibaldi. --------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2013 008 ------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2013 008 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------
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Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio. Il Consiglio si ritira
per deliberare in camera di consiglio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, R.G. n. 2013 008; --------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione della
segnalazione su indicata; ---------------------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2013 008; --------- ritenuta la segnalazione disciplinare prot. n. omissis sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso;--------------------------------------------- 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 ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 428-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico omissis, R.G.
n. 2013 008, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti dal 2 al 4 ed il punto 18
rispetto al punto 1. Il Presidente pone ai voti. Il Consiglio approva la proposta
all’unanimità dei presenti. -------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ------- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; -------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”

ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli

psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- - viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
dottori: --------------------------------------------------------------------------------------------------Bartoli Emanuela, nata a Brasilia (Brasile) il 02/01/1986 ------------------------------------Caffarelli Matteo, nato a Roma il 30/11/1985---------------------------------------------------Caligiuri Francesca, nata a Soveria Mannelli (Cz) il 03/010/1980 -------------------------Ciani Debora, nata a Potenza il 14/06/1974 -----------------------------------------------------Coviello Sandra, nata a Versmold (Germania) il 30/03/1982 -------------------------------De Amicis Roberta, nata a Roma il 11/03/1984 ------------------------------------------------De Filippis Elisabetta, nata a Latina il 13/09/1986 --------------------------------------------Di Diodato Mara, nata a Roma il 25/09/1981 ---------------------------------------------------Martino Mariavittoria, nata a Roma il 20/10/1985 --------------------------------------------Nicastri Chiara Giovanna, nata a Soveria Mannelli (Cz) il 01/02/1984 ------------------Oliva Orlando, nato a Polla (Sa) il 15/11/1982 -------------------------------------------------Paolillo Stefano, nato a Napoli il 09/03/1962 ---------------------------------------------------Pelle Maria, nata a Gaeta (Lt) il 14/03/1988 ------------------------------------------------------
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Perri Rinaldo Livio, nato a Cosenza il 14/09/1987 --------------------------------------------Pescetelli Alessia, nata a Roma il 08/10/1986---------------------------------------------------Piave Sara, nata a Roma il 17/12/1984 -----------------------------------------------------------Policelli Silvia, nata a Roma il 01/12/1979 ------------------------------------------------------Santopolo Valentina, nata a Chiaravalle Centrale (Cz) il21/11/1983 ---------------------Santoprete Maria Rita, nata a Rieti il 18/04/1981 ----------------------------------------------Scaringi Domenico, nato a Reggio Calabria il 12/06/1981-----------------------------------Sciagura Valentina, nata a Gela (Cl) il 25/11/1986 --------------------------------------------Silvi Teresa, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 12/04/1986 -----------------------------------------Stolfa Anna Maria, nata a Bari il 08/09/1985 ---------------------------------------------------Vecchione Ludovica, nata a Latina il 09/02/1977 ----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 429-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -------------------------------------------------20122.Bartoli Emanuela, nata a Brasilia (Brasile) il 02/01/1986 ----------------------------20123.Caffarelli Matteo, nato a Roma il 30/11/1985 ------------------------------------------20124.Caligiuri Francesca, nata a Soveria Mannelli (Cz) il 03/010/1980 -----------------20125.Ciani Debora, nata a Potenza il 14/06/1974---------------------------------------------20126.Coviello Sandra, nata a Versmold (Germania) il 30/03/1982 -----------------------20127.De Amicis Roberta, nata a Roma il 11/03/1984 ----------------------------------------20128.De Filippis Elisabetta, nata a Latina il 13/09/1986 ------------------------------------20129.Di Diodato Mara, nata a Roma il 25/09/1981 ------------------------------------------20130.Martino Mariavittoria, nata a Roma il 20/10/1985 ------------------------------------20131.Nicastri Chiara Giovanna, nata a Soveria Mannelli (Cz) il 01/02/1984 ----------20132.Oliva Orlando, nato a Polla (Sa) il 15/11/1982 -----------------------------------------20133.Paolillo Stefano, nato a Napoli il 09/03/1962 -------------------------------------------20134.Pelle Maria, nata a Gaeta (Lt) il 14/03/1988 --------------------------------------------20135.Perri Rinaldo Livio, nato a Cosenza il 14/09/1987 ------------------------------------20136.Pescetelli Alessia, nata a Roma il 08/10/1986 ------------------------------------------20137.Piave Sara, nata a Roma il 17/12/1984 ---------------------------------------------------
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20138.Policelli Silvia, nata a Roma il 01/12/1979 ----------------------------------------------20139.Santopolo Valentina, nata a Chiaravalle Centrale (Cz) il21/11/1983 -------------20140.Santoprete Maria Rita, nata a Rieti il 18/04/1981 --------------------------------------20141.Scaringi Domenico, nato a Reggio Calabria il 12/06/1981 --------------------------20142.Sciagura Valentina, nata a Gela (Cl) il 25/11/1986 ------------------------------------20143.Silvi Teresa, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 12/04/1986 ---------------------------------20144.Stolfa Anna Maria, nata a Bari il 08/09/1985 -------------------------------------------20145.Vecchione Ludovica, nata a Latina il 09/02/1977 -------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio,
presentata in data 05/08/2013, con prot. n. 6115, dalla dott.ssa Ayats Carreras
Concepciò, nata a Vilademuls (Spagna) il 27/01/1960 - residente in omissis, a
omissis;
- visto il decreto del 19/07/2013, che rettifica il decreto del 01/07/2013, con il quale il
Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli
accademico-professionali posseduti dalla dott.ssa Ayats Carreras Concepciò, ai
fini dell’iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 430-13) -----------------------------------------------------
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per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della Regione Lazio con n. 20146 la dott.ssa Ayats Carreras Concepciò, sopra
generalizzata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi
sono istituite la sezione A e la sezione B…”;---------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio,
presentata in data 24/07/2013, con prot. n. 5840, dalla dott.ssa Giner Alventosa
Marta, nata a Valencia (Spagna) il 29/04/1985 - residente in omissis, a omissis; ------ visto il decreto del 05/06/2013, con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
posseduti dalla dott.ssa Giner Alventosa Marta, ai fini dell’iscrizione alla sezione
A dell’albo degli Psicologi; -------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 431-13) ----------------------------------------------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della Regione Lazio con n. 20147

la dott.ssa Giner Alventosa Marta, sopra

generalizzata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio,
presentata in data 24/07/2013, con prot. n. 5841, dalla dott.ssa Pastore Valeria
Rita, nata a Foggia il 22/05/1977 - residente in omissis, a omissis; ------------------------ visto il decreto del 01/07/2013, con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
posseduti dalla dott.ssa Pastore Valeria Rita, ai fini dell’iscrizione alla sezione A
dell’albo degli Psicologi; ----------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 432-13) ----------------------------------------------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della Regione Lazio con n. 20148

la dott.ssa Pastore Valeria Rita, sopra

generalizzata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ----------------
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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; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio,
presentata in data 16/07/2013, con prot. n. 5644, dalla dott.ssa Rojo Rubio Ana,
nata a Madrid (Spagna) il 12/03/1985 - residente in omissis, a omissis; ----------------- visto il decreto del 01/07/2013 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
posseduti dalla dott.ssa Rojo Rubio Ana, ai fini dell’iscrizione alla sezione A
dell’albo degli Psicologi; ----------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno
Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, , De Dominicis, Del Lungo, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 433-13) ----------------------------------------------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della Regione Lazio con n. 20149 la dott.ssa Rojo Rubio Ana, sopra generalizzata.
------------------------------------------------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. 6363 del 02/09/2013) presentata dal dottor Giuseppe
Carollo, nato a Formia (Lt) il 05/11/1985, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 19073 dal 23/01/2012; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 434-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Giuseppe Carollo, nato a Formia
(Lt) il 05/11/1985. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 6362 del 02/09/2013) presentata dal dottor Alberto
Piacenti, nato a Roma il 24/08/1962, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 9694 dal 15/05/2001; ----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, , De Dominicis, Del Lungo, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 435-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Alberto Piacenti, nato a Roma il
24/08/1962. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 6444 del 06/09/2013) presentata dalla dottoressa Paola
Romeo, nata a Macerata il 01/11/1954, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 912 dal 08/11/1990; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 436-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Paola Romeo, nata a Macerata
il 01/11/1954. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 6429 del 06/09/2013) presentata dal dottor Michele
Zappone, nato a Cercemaggiore (Cb) il 30/05/1944, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 432 dal 08/11/1990; --------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 437-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Michele Zappone, nato a
Cercemaggiore (Cb) il 30/05/1944. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 297 del 06/05/201 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Aiello Anna, nata a Terracina (LT) il
giorno 20/09/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 16/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Aiello Anna all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; ---
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 438-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Aiello Anna, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 16/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Aiello Anna all'Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna.- -----------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 298 del 06/05/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Alfano Stefania, nata a Maratea (PZ)
il giorno 13/09/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine
degli Psicologi della Regione Calabria; ---------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria
del 02/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Alfano
Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 439-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Alfano Stefania, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
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dal giorno 02/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Alfano Stefania all'Ordine
degli Psicologi della Regione Calabria.- --------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 349 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Barchiesi Rachele, nata a Corinaldo
(AN) il giorno 04/10/1977, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche; ---------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche
n. 185 del 19/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Barchiesi Rachele all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche; ---------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, De Dominicis, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 440-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Barchiesi Rachele, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 19/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Barchiesi Rachele
all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche.---------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 299 del 06/05/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Barletta Salvatore, nato a Sarno (SA) il
giorno 16/12/1974, 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. 2287 del 15/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento del
dottore Barletta Salvatore all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 441-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Barletta Salvatore, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 15/07/2013, data di iscrizione del dottore Barletta Salvatore all'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania. --------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; ---------------------------------------------------------------------------------
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- vista la delibera n. 351 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Campolonghi Sara, nata a Piacenza
(PC) il giorno 14/03/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; ---------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 16/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Campolonghi Sara all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna;-----------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno
Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, , De Dominicis, Del Lungo, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 442-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Campolonghi Sara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 16/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Campolonghi Sara
all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna. ---------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 352 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Ceccarelli Raffaella, nata a Cesena
(FC) il giorno 18/07/1972, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; ---------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 16/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
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dottoressa Ceccarelli Raffaella all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna;-----------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 443-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Ceccarelli Raffaella, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 16/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Ceccarelli
Raffaella all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.- -------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 353 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Ciccarelli Claudia, nata a Bisceglie
(BA) il giorno 26/07/1974, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ----------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n.
374 del 23/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Ciccarelli Claudia all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ----------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 444-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Ciccarelli Claudia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 23/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Ciccarelli Claudia
all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.- ---------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 300 del 06/05/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa De Rosa Chiara, nata a Roma il
giorno 10/11/1980, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria; ------------------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria
del 02/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa De Rosa
Chiara all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 445-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa De Rosa Chiara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 02/07/2013, data di iscrizione della dottoressa De Rosa Chiara
all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria.- ------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 301 del 06/05/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Fuduli Valeria, nata a Tropea (VV) il
giorno 21/05/1985, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria; ------------------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria
del 02/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Fuduli
Valeria all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; ---------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 446-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Fuduli Valeria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 02/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Fuduli Valeria all'Ordine
degli Psicologi della Regione Calabria. ---------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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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- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 354 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Josi Elisabetta, nata a Roma il giorno
08/06/1968, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana; ------------------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana
n. I/2325 del 20/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Josi Elisabetta all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 447-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Josi Elisabetta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 20/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Josi Elisabetta all'Ordine
degli Psicologi della Regione Toscana.- ---------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 355 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Luongo Donatella, nata a Roma il
giorno 14/08/1958, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Umbria; -------------------------------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
del 25/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Luongo
Donatella all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; -------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominici, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 448-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Luongo Donatella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 25/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Luongo Donatella
all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria.- -------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 356 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Molino Paolo, nato a Roma il giorno
06/10/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana; ------------------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana
n. I/2326 del 20/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore
Molino Paolo all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 449-13) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Molino Paolo, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 20/07/2013, data di iscrizione del dottore Molino Paolo all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana.- ----------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 358 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Piani Lorenzo, nato a Roma il giorno
18/01/1969, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia; --------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del
25/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore Piani Lorenzo
all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 450-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Piani Lorenzo, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 25/07/2013, data di iscrizione del dottore Piani Lorenzo all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia.- --------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 359 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Pinti Alessandro, nato a Civitavecchia
(RM) il giorno 31/01/1971, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; --------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
del 25/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore Pinti
Alessandro all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; -----------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 451-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Pinti Alessandro, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 25/07/2013, data di iscrizione del dottore Pinti Alessandro all'Ordine degli
Psicologi della Regione Umbria.- -----------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 305 del 06/05/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Veneroso Linda, nata a Napoli il
giorno 09/09/1976, 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. 2306 del 15/07/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Veneroso Linda all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -----con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, De Dominicis, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 452-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Veneroso Linda, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 15/07/2013, data di iscrizione della dottoressa Veneroso Linda
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- visto il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto n. 14 del 17/06/2013 con il quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Arvoti Gigliola, nata

39

a San Bonifacio (VR) il giorno 04/02/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi della
Regione Veneto (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 4434 dal 23/01/2004,
psicoterapeuta ex art. 3, annotata con provvedimento n. 16 del 17/06/2013,
residente in omissis, C.F. omissis; ----------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 453-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Arvoti Gigliola,
sopra generalizzata, all'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…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 264/13 del 04/07/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Biondi Paola, nata a
Catanzaro (CZ) il giorno 01/01/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 13981 dal 02/12/2010,
precedentemente iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio dal
14/03/2002, psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera del 02/03/2006,
domiciliata in Roma, C.F. BNDPLA71A41C352D; -------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 454-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Biondi Paola,
sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2354 del 15/07/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Grimaldi Capitello
Teresa, nata a Napoli il giorno 03/05/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della
Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1926 dal 01/12/2003,
psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera del 26/11/2007, residente in omissis,
C.F. omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 455-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Grimaldi
Capitello Teresa, sopra generalizzata, all'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 domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna presentata dal dottore Belli Paolo, nato a Cesena (FC) il giorno
22/11/1953, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L. 56/89)
con il n. 8232 dal 18/06/1999, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Belli Paolo a quanto previsto
dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti dello stesso; ----------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 456-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Belli Paolo, sopra generalizzato,
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 dello stesso. ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dal dottore Carpineto Marco, nato a Manfredonia (FG) il
giorno 02/05/1975, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 16275 dal 27/06/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con
delibera del 10/12/2012, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Carpineto Marco a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 457-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Carpineto Marco, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Caruso Emma, nata a Sapri (SA) il giorno
09/08/1985, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 18412 dal 28/02/2011, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Caruso Emma a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 458-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Caruso Emma, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna presentata dal sig. Frauli Carlo, nato a Bologna il giorno
29/07/1963, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L. 56/89)
con il n. 8029 dal 20/04/1999, residente in omissis, C.F.omissis; ---------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----------
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- Rilevata la conformità della posizione del sig. Frauli Carlo a quanto previsto
dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti dello stesso; ---------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 459-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del sig. Frauli Carlo, sopra generalizzato,
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 dello stesso. ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Gesa Lucia, nata a San Nicola Baronia (AV)
il giorno 20/07/1971, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7
L. 56/89) con il n. 10064 dal 05/02/2002, residente in omissis, C.F. omissis; ------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Gesa Lucia a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 460-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Gesa Lucia, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
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Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Giuliattini Cristina, nata ad Arezzo il giorno
05/05/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 10605 dal 11/09/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 14/12/2009, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Giuliattini Cristina a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 461-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Giuliattini Cristina, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Greco Fabiana, nata a Siracusa il giorno
30/04/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
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con il n. 16308 dal 27/06/2008, domiciliata in Castel Goffredo (MN), C.F.
GRCFBN80D70I754Y ; ------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Greco Fabiana a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 462-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Greco Fabiana, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Monacò Laura, nata a Potenza il giorno
07/05/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 18652 dal 29/04/2011, domiciliata in Milano, C.F. MNCLRA84E47G942O; -- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Monacò Laura a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 463-13) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Monacò Laura, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Ocone Daniela, nata a Roma il giorno
31/10/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 11436 dal 17/11/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 28/02/2008, domiciliata in Cuneo, C.F. CNODNL76R71H501R; ----------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ocone Daniela a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 464-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ocone Daniela, 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;” ------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Pacciana Antonella, nata a Castellaneta (TA) il
giorno 11/03/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 14435 dal 29/11/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 20/02/2012, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Pacciana Antonella a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 465-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pacciana Antonella, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Sforza Anna, nata a Bari il giorno 03/05/1982,
iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
15940 dal 28/03/2008, domiciliata in Torino, C.F. SFRNNA82E43A662V ; --------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Sforza Anna a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ---------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 466-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Sforza Anna, 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 domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Taglialatela Danila, nata a Napoli il giorno
07/12/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 11658 dal 19/02/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 10/09/2009, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Taglialatela Danila a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Gasparini,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Montanari, Piccinini, Tibaldi,
Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 467-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Taglialatela Danila, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ 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.

Brini Federica, nata a Bracciano (Rm) il 20/03/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n.16964, ha conseguito in data 28/04/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------------2.

Carderi Anna, nata a Roma il 13/01/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n.13392, ha conseguito in data 09/06/2011 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE srl
(D.M. 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------3.

D’Andrea Chiara, nata a Roma il 24/12/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16620, ha conseguito in data 22/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI
BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------------------------------4.

Ficorilli Erminia, nata a Roma il 31/10/1958 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n.7507, ha conseguito in data 23/03/2000 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA
CLINICA UNIVERSITA' SIENA;-----------------------------------------------------------------5.

Luzi Chiara, nata a Roma il 11/06/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 16838, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel Setting Istituzionale
(D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------------------6.

Marini Valentina, nata a Roma il 13/12/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16176, ha conseguito in data 07/04/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------7.

Molitierno Anna Maria, nata a San Marcellino (Ce) il 23/12/1968 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.13206, ha conseguito in data 08/01/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); --------------------------------8.

Montagner Francesca, nata a Latina il 21/04/1978 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17022, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------9.

Pannone Oceania, nata a Latina il 27/03/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16856, ha conseguito in data 18/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------10. Rinaldi Gaetano, nato a Tivoli (Rm) il 17/02/1968 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14377, ha conseguito in data 17/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------11. Tarantino Samuela, nata a Varese il 03/08/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15753, ha conseguito in data 14/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - Ass. per la Ricerca in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);---------------------------------------------------12. Valvo Giuseppina, nata a Trieste il 10/02/1968 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.6388, ha conseguito in data 08/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998); -------------------------------13. Verrastro Rosanna, nata a Bari il 29/12/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16879, ha conseguito in data 07/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 468-13) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale nn. 8/2013, 9/2013, 10/2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ vista la delibera presidenziale n. 8 del 29 luglio 2013, con la quale si è deciso di
annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i dottori indicati
nel medesimo atto deliberativo ;------------------------------------------------------------------- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale, dettati dalla necessità di procedere all’annotazione entro i
termini di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 ; -------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gragnani,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 469-13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1. di ratificare la delibera presidenziale n. 8 del 29 luglio 2013, di seguito riportata,
costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di annotare
come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i dottori di seguito
indicati; -------------------------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 8 del 29/07/2013------------------------------------------------------Oggetto: Annotazioni come psicoterapeuti nell’albo degli Psicologi del Lazio ----Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio--------------- ------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria-------------------------------------------------------------------------- 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.

Accettura Rita, nata a Napoli il 08/12/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 12002, ha conseguito in data 09/07/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------2.

Ahmadi Shahla, nata a Roma il 04/04/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n.12578, ha conseguito in data 03/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - Istituto di Terapia Relazionale
Integrata; ------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.

Attademo Sara, nata a Torre del Greco (Na) il 16/02/1980 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15860, ha conseguito in data 20/07/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------4.

Capaldo Alessandra, nata a Sulmona (Aq) il 18/11/1967 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 7526, ha conseguito in data 11/07/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); --------------------------------5.

Cosentino Marzia, nata a Napoli il 11/10/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 13004, ha conseguito in data 21/05/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------6.

Cosimi Fernando, nato a Ronciglione (Vt) il 04/06/1982 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16361, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------7.

Ferrauti Cielo, nata a Frosinone il 13/06/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16996, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e
formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica (D.M. 20/03/1998);---8.

Fortuna Rosanna, nata a Roma il 30/07/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 14760, ha conseguito in data 07/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------9.

Gargani Francesca, nata a Napoli il 23/08/1976 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13604, ha conseguito in data 19/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE srl (D.M. 20/03/1998); ----------------------------------------------------------10. Gattu Carlotta, nata a Frascati (Rm) il 27/01/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17857, ha conseguito in data 07/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia in
Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale (D.D. 02/11/2005); ---------------------------11. Giannotte Antonia, nata a Ostuni (Br) il 25/03/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.12871, ha conseguito in data 06/04/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------12. Iorio Michela Liliana, nata a Campobasso il 12/04/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13201, ha conseguito in data 19/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998); -------------------------------13. Laghi Donatella, nata a Roma il 03/03/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16835, ha conseguito in data 22/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IREP - Istituto di Ricerche Europee in
Psicoterapia Psicoanalitica (D.D. 29/01/2001); -------------------------------------------------14. Lania Tiziana, nata a Vibo Valentia il 21/10/1968 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12705, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------15. Maluccio Angela, nata a Vibo Valentia il 03/12/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.17383, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; ------16. Mancini Alessandra, nata a Roma il 07/03/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17348, ha conseguito in data 20/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------17. Mancini Giulia Anna, nata a Bari il 05/11/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16726, ha conseguito in data 20/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------18. Machionni Francesca, nata a Roma il 12/01/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15493, ha conseguito in data 03/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - Istituto di Terapia Relazionale
Integrata; -----------------------------------------------------------------------------------------------19. Maresca Anna Maria, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 30/10/1982 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16908, ha conseguito in data 11/07/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA
GESTALT (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------------------------------20. Merelli Francesca, nata a Roma il 27/01/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15379, ha conseguito in data 14/06/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - Ass. per la Ricerca in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);---------------------------------------------------21. Modesti Roberta, nata a Rieti il 20/05/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17021, ha conseguito in data 20/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------22. Montella Fabiola, nata a Roma il 23/01/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15500, ha conseguito in data 10/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - Istituto di Terapia Relazionale
Integrata; -----------------------------------------------------------------------------------------------23. Notari Valentina, nata a Trento il 29/04/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15917, ha conseguito in data 06/07/2013 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);
24. Occhipinti Michela, nata a Modica (Rg) il 01/08/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15006, ha conseguito in data 08/05/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------25. Pentecoste Lorena, nata a Palermo il 14/06/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16055, ha conseguito in data 08/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E
PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002);---------- ------------26. Rutigliano Valeria, nata a Terlizzi (Ba) il 10/12/1959 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 6989, ha conseguito in data 27/06/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); --------------------------------27. Salati Roberto, nato a Napoli il 25/10/1977 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17718, ha conseguito in data 07/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE - Scuola di Psicoterapia in
Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale (D.D. 02/11/2005); ---------------------------- -28. Scafidi Lucia, nata a Taormina (Me) il 18/09/1974 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13156, ha conseguito in data 11/06/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ---------------------------------
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29. Soriato Maria Silvia, nata a Roma il 20/01/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15597, ha conseguito in data 07/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia in
Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale (D.D. 02/11/2005); ---------------------------30. Veneruso Daniela, nata a Cercola (Na) il 07/04/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17277, ha conseguito in data 26/10/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE
PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001); -----------------------31. Verbicaro Anna, nata a Maratea (Pz) il 05/09/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16390, ha conseguito in data 06/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------32. Villani Valentina, nata a Roma il 18/03/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16348, ha conseguito in data 07/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia in
Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale (D.D. 02/11/2005); ---------------------------33. Zaninotto Maria Chiara, nata a Roma il 23/02/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16951, ha conseguito in data 10/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - Istituto di Terapia Relazionale
Integrata; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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; --------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prima seduta di Consiglio utile si terrà solamente il
10/09/2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere, prima di tale data, all’annotazione degli iscritti, al
fine di rispettare i termini di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990; --------- ravvisate 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; -----------------------------------------------------------------------------------
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- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente----------------------- ---------------------------------------------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ visto, altresì, l'art. 11 della medesima legge, in virtù del quale “Il Consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine[…] pronuncia la cancellazione dall'Albo[…]
nei casi di rinuncia dell'iscritto”; ------------------------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 5609 del 15/07/2013), presentata dal dottor Evaldo
Cavallaro, nato a Milano il 12/05/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 2551 dal 08/11/1990; -------------------------------------------------------------- vista la delibera presidenziale n. 9 del 29 luglio 2013, con la quale si è deciso di
cancellare dall'Albo degli Psicologi – Sez. A il dottor Evaldo Cavallaro, nato a
Milano il 12/05/1946.; --------------------------------------------------------------------------------- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale, dettati dalla necessità di procedere alla cancellazione entro
i termini di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 ; ------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gragnani,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 470-13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1. di ratificare la delibera presidenziale n. 9 del 29 luglio 2013, di seguito riportata,
costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di cancellare
dall'Albo degli Psicologi – Sez. A il dottor Evaldo Cavallaro, nato a Milano il
12/05/1946; ---------------------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 9 del 29/07/2013------------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione ex art. 11 dall’albo degli Psicologi del Lazio -------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ----------------------------------------------
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dott.ssa Marialori Zaccaria ------------------------------------------------------------------------- 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 l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56, in virtù del quale “Il Consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine […] pronuncia la cancellazione dall'Albo[…]
nei casi di rinuncia dell'iscritto”; ------------------------------------------------------------------ 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“; --------------------------------------------------------------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 5609 del 15/07/2013), presentata dal dottor Evaldo
Cavallaro, nato a Milano il 12/05/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 2551 dal 08/11/1990; -------------------------------------------------------------- considerato che la prima seduta di Consiglio utile si terrà solamente il
10/09/2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere, prima di tale data, alla cancellazione dell’iscritto al
fine di rispettare i termini di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990;--delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di cancellare dall'Albo – Sez. A il dottor Evaldo Cavallaro, nato a Milano il
12/05/1946. ---------------------------------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente----------------------- ---------------------------------------------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ vista la delibera presidenziale n. 10 del 27 agosto 2013, con la quale si è deciso di
annotare come psicoterapeuti nell’albo degli Psicologi del Lazio i dottori indicati
nel medesimo atto deliberativo; ------------------------------------------------------------------- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale, dettati dalla necessità di procedere all’annotazione entro i
termini di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 ; -------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gragnani,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 471- 13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1. di ratificare la delibera presidenziale n. 10 del 27 agosto 2013, di seguito
riportata, costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di
annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i dottori di
seguito indicati; ---------------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 10 del 27/08/2013 ----------------------------------------------------Oggetto: Annotazioni come psicoterapeuti nell’albo degli Psicologi del Lazio ----Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ---------------------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria ------------------------------------------------------------------------- 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”; -
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- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, 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.

Aiudi Federica, nata a Roma il 08/11/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n.16601, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel Setting Istituzionale
(D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------------------2.

Buffolino Ornella, nata a Bolzano il 29/11/1970 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 11928, ha conseguito in data 24/11/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D.
23/07/2001); --------------------------------------------------------------------------------------------3.

Caraglia Anotnella, nata a Napoli il 02/09/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15432, ha conseguito in data 30/03/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------4.

Coco Lucia, nata a Roccagorga (Lt) il 27/03/1968 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16618, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; -------------------------------------------------------
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5.

Crescenzi Federica, nata a Rieti il 26/10/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17351, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; ------6.

Di Leta Palmira, nata a Terracina (Lt) il 07/07/1974 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15889, ha conseguito in data 10/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------7.

Fiorelli Mariangela, nata a Ceprano (Fr) il 24/06/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16824, ha conseguito in data 10/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - Istituto di Terapia Relazionale
Integrata; -----------------------------------------------------------------------------------------------8.

Foti Cristina, nata a Roma il 11/07/1965 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 12861, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel Setting Istituzionale
(D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------------------9.

Grande Antonella, nata a Napoli il 28/05/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14662, ha conseguito in data 10/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------10. Nicoletti Lucrezia, nata a Cerchiara di Calabria (Cs) il 28/06/1975 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14011, ha conseguito in data 10/07/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI
PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------11. Nicoletti Sandra, nata a Palermo il 22/06/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14619, ha conseguito in data 14/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - Ass. per la Ricerca in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);---------------------------------------------------12. Noccioli Elena, nata a Roma il 22/02/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15386, ha conseguito in data 24/11/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ---------13. Pecorari Franco, nato a Roma il 13/06/1966 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13291, ha conseguito in data 05/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - HCC
KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); -------------------------------------------------------------------
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14. Reggimenti Sara, nata a Monterotondo (Rm) il 08/10/1978 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16419, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; --15. Stabile Vita Alba, nata a Alcamo (Tp) il 23/09/1972 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 9486, ha conseguito in data 31/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IACP

- ISTITUTO APPROCCIO

CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------16. Tanini Valentina, nata a Roma il 28/02/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14222, ha conseguito in data 25/07/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); --------------------------------- 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; --------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prima seduta di Consiglio utile si terrà solamente il
10/09/2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere, prima di tale data, all’annotazione degli iscritti, al
fine di rispettare i termini di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990; --------- ravvisate 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; ----------------------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente----------------------- ---------------------------------------------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria -------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito ad avvio procedura per
assunzione con contratti di formazione e lavoro
--------------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006–2009, relativo al personale
non dirigente del comparto enti pubblici non economici, valido per il quadriennio
normativo di riferimento e tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non
venga data disdetta, ai sensi dell’art. 2, comma IV del medesimo contratto;----------- visto, in particolare, l’ancora vigente art. 36 delle Code contrattuali contenute nel
CCNL 1998-2001, denominato “Contratti di formazione e lavoro”, ai sensi del
quale “Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, gli enti
possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ed all’art. 16 del Decreto Legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994, n.
451; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 175 del 14 giugno 2010, con la quale il Consiglio ha
rideterminato la dotazione organica dell’Ente, elevando da n. 10 a n. 11 le
posizioni di area B e da n. 10 a n. 12 le posizioni di area C, e, contestualmente, ha
approvato il prospetto di seguito indicato: ----------------------------------------------------Area dirigenza: 1 unità ------------------------------------------------------------------------------Area C: 12 unità---------------------------------------------------------------------------------------Area B: 11 unità ---------------------------------------------------------------------------------------TOTALE: 24 unità; ------------------------------------------------------------------------------------ preso atto che la suddetta dotazione organica è stata approvata dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nella seduta del 2-3 luglio 2010, che ne ha
disposto l’invio al Ministero della Salute, come stabilito dall’art. 1, comma IV, del
D.P.R. n. 404/1997; ------------------------------------------------------------------------------------ visto, in particolare, l’art. 1, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 sopra
citato, ai sensi del quale i Consigli Nazionali “trasmettono le relative delibere al
Ministero vigilante ad alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
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della Funzione Pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici
giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi”; ----- considerato che, ad oggi, rispetto alla nuova pianta organica su dettagliata,
risultano vacanti dei posti, previsti nei profili professionali di Area B e di Area C; -- preso atto che l’Ordine non ha in essere, allo stato attuale, alcun contratto di
formazione e lavoro; ---------------------------------------------------------------------------------- ritenuto opportuno, in ragione di quanto esposto, provvedere a tutti gli
adempimenti preliminari, necessari alla stipula di n. 2 contratti di formazione e
lavoro per n. 2 posti in Area B, per la durata di n. 12 mesi; --------------------------------con voto 4 contrari (Barbato, Bizzarri, Montanari, Tibaldi) 1 astenuto (Piccinini) 9
favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini, Urso) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 472-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di avviare la procedura necessaria all’attivazione di n. 2 contratti di formazione
e lavoro per n. 2 posti in Area B, per la durata di n. 12 mesi; -----------------------------2- di delegare all’ufficio tutti gli adempimenti necessari, nel rispetto della
normativa

generale,

vigente

in

tema

di

reclutamento

nelle

pubbliche

amministrazioni. -------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:30 escono i Consiglieri dott. Nicola Piccinini, dott. Lelio Bizzarri,
dott.ssa Annalucia Borrelli, dott.ssa Luisa Barbato.------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------

Con riferimento alle richiesta di inserimento all’o.d.g. (prot. n. 6208/2013),

presentata dal Consigliere Nicola Piccinini, il Presidente precisa che l’art. 17,
comma IV, del Regolamento del Consiglio stabilisce “Quando almeno un terzo del
Consiglio propone la trattazione di uno o più argomenti, almeno uno di questi,
scelto in ordine temporale di presentazione, dovrà essere iscritto fra i primi cinque
punti dell’O.d.g. della seduta successiva”. Pertanto l’inserimento all’o.d.g dei
punti richiesti dal singolo Consigliere è rimesso alla valutazione del Presidente. ---Ciò precisato dal punto di vista regolamentare, per quanto concerne invece il
merito della richiesta il Presidente chiarisce che, alla luce delle recenti modifiche
apportate al Codice deontologico, aveva già chiesto, con nota del 23/07/2013, al
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi di inserire all’ordine del giorno
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della seduta del 20-21 settembre p.v. la trattazione del documento esplicativo sui
nuovi articoli. Il Presidente rende noto come, a seguito della nota (prot. n. 6181 del
09.08.2013), inviata dall’Ente in riscontro alle adesioni alla petizione, siano
pervenute due email, con le quali altrettante colleghe hanno chiesto chiarimenti e
delucidazioni in merito sia alla comunicazione ricevuta dall’Ordine che alla
petizione avente ad oggetto “Codice di Condotta relativo all’utilizzo di tecnologie
per la comunicazione a distanza nell’attività professionale degli Psicologi”,
ipotizzando un fraintendimento di persona ed un errore nella trasmissione della
comunicazione. Una delle due colleghe ha, successivamente, reso noto di aver
aderito alla sottoscrizione on line e quindi di essere, effettivamente, la diretta
interessata della comunicazione. ------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica ai consiglieri che, in seguito all’ invio di una copia del

volume Etica, Competenza, Buone prassi. Lo psicologo nella società di oggi (a cura
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio) al Presidente della Camera Dei Deputati,
l’On. Laura Boldrini ha trasmesso all’Ordine una nota di ringraziamento per la
realizzazione dell’Opera ed il ricevimento della stessa. -------------------------------------

Con riferimento all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio

dell’Ordine, considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DPR n. 221/2005
“..La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di
indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il
ventesimo giorno successivo alla prima votazione..”, il Presidente comunica la
necessità di anticipare la seduta del Consiglio, prevista per il 28 ottobre 2013, al
giorno giovedì 24 ottobre 2013. La fissazione della seduta nella giornata di giovedì
24 ottobre 2013 risulta essere quanto mai opportuna al fine di procedere
all’indizione delle elezioni, in prima convocazione, nel periodo antecedente le
festività natalizie al fine di consentire una più ampia partecipazione degli iscritti
rispetto ad una convocazione elettorale che, altrimenti, cadrebbe nel periodo
intercorrente tra le festività natalizie ed il capodanno. ---------------------------------------

In seguito al ricevimento di una segnalazione avente ad oggetto il Progetto

Home Care Premium-Assistenza domiciliare per non autosufficienti, bandito dal
Comune di Lanuvio, il Presidente comunica che, con nota prot. n. 6009/2013,
l’Ordine ha chiesto delucidazioni circa il mancato inserimento dello psicologo tra
le figure professionali richieste per la realizzazione del Progetto avente ad oggetto
“attività di formazione, consulenza e supporto ai nuclei familiari, che si prendono
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cura della persona non auto-sufficiente, ai volontari e alle assistenti familiari;
attività di valutazione della non auto-sufficienza, redazione del programma socioassistenziale familiare, da condividere con la persona non auto-sufficiente”,
nonché per tutta la durata del progetto uno sportello di informazione e consulenza
Familiare”. Il Comune di Lanuvio ha fornito riscontro alle richieste dell’Ordine
(nota prot. n. 6328/2013) chiarendo “..come la figura dello psicologo sarà presente,
in quanto le modalità del bando hanno indirizzato le ditte partecipanti ad offrire
tale professionalità. Di fatto, la Ditta aggiudicataria ha riservato alla figura dello
psicologo l’intera attività di rete e formazione, anche dei care givers. Resta, poi, la
consueta collaborazione tra assistenti sociali e psicologi dei servizi territoriali
competenti, cui sottende tutto il progetto”. -----------------------------------------------------

Il Presidente comunica di aver trasmesso una nota (prot. n. 6170 dell'8 agosto

2013) alla ASL RM B avente ad oggetto una “Richiesta di rettifica Deliberazione
ASL RM B n. 899 del 02.08.2013 – Omessa valutazione requisiti minimi per le
figure professionali destinate al Progetto “Sportello di ascolto e di orientamento
per la valutazione dello stress lavoro correlato”. La citata delibera della Direzione
Generale della ASL Roma B assegna a soggetti estranei alla professione il
coordinamento del Progetto “Sportello di ascolto e di orientamento per la
valutazione dello stress lavoro correlato”. Nella nota viene precisato come “la
nomina di un soggetto avente la qualifica di “counselor” e non quella di psicologo
pone un grave rischio di carenza professionale, in relazione alle delicate
competenze di prevenzione e analisi, richieste dal Progetto. La prevenzione dello
stress da lavoro è attività strettamente correlata alla analisi dei problemi afferenti
la sfera psicologica dell’individuo: le fasi di approccio ai cosiddetti “problemi
contingenti”, citati nel Progetto, attengono, alla specifica professionalità dello
psicologo, così come chiaramente delineato dall’art.1 della legge n. 56 del 1989..”.
Nello

specificare

come

”..Soltanto

lo

psicologo,

infatti,

possiede

una

professionalità idonea ad effettuare l'analisi di indicatori, che appare difficile
classificare come oggettivi, quali conflitti interpersonali e incertezza in ordine alle
prestazioni richieste, nonché di fattori legati alla percezione soggettiva dei
lavoratori…” è stata richiesta formalmente alla Direzione ASL Roma B di
provvedere con urgenza alla rettifica della deliberazione in oggetto, rivalutando, a
norma di legge, le competenze richieste al fine di curare e coordinare un Progetto
di ascolto e prevenzione, legato allo stress da lavoro correlato, il quale trova il

67

proprio fulcro nella tutela della “psiche” come bene irrinunciabile connesso alla
salute dell’individuo. ---------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa i consiglieri che l’Ordine, con nota prot. n. omissis, ha

segnalato al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, l’attività posta in essere dal sig. omissis
concernente anche attività riservate ex lege ai professionisti psicologi. In
particolare l’Ordine ha chiesto all’AGCM di valutare se vi fossero rilievi relativi
all’ingannevolezza del messaggio pubblicitario trasmesso dal sig. omissis.
L’AGCM ha inviato una nota, prot. n. omissis, nella quale comunica il non a luogo
a provvedere poiché “omissis”. ------------------------------------------------------------------

Con riferimento alla recente vicenda del “bambino di Cittadella”, il

Presidente rende noto di aver trasmesso una nota, con la quale l’Ordine ha chiesto
la rettifica di un articolo dal titolo "La madre del bimbo conteso chiede un milione
allo psicologo" pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del 2 agosto u.s.
Nell’articolo in questione si approfondisce

la richiesta di risarcimento di un

milione di euro da parte della mamma del bambino di Cittadella nei confronti
dello “psicologo” che intervenne nel caso. E’ stato, ovviamente, rilevato come si
trattò di uno psichiatra ad utilizzare la diagnosi della Pas (Sindrome da
alienazione parentale), riguardo alla quale anche il nostro Ordine si è sempre
battuto denunciandone la mancanza di fondamento scientifico, atteso che detta
patologia non risulta inserita nel DSM 5. E’ stato, pertanto, rilevato come la lettura
del titolo risulta, quindi, lesiva della nostra reputazione professionale e non tiene
in alcun conto le prese di posizione e gli sforzi fatti dall’Ordine. -------------------------

Il Presidente comunica che con nota (prot. n. 5945 del 29.07.2013) l’Ordine ha

chiesto una rettifica dell’articolo dal titolo “Rimane netto il confine con l’attività
medica” pubblicato nello speciale del Sole 24 ore in data 24 luglio 2013, pag. 14
della Sez. Responsabilità dei Professionisti - Psicologi e Assistenti Sociali. Tra le
diverse inesattezze rilevate nell’articolo è stata evidenziata quella secondo cui la
professione di psicologo non rientra tra le professioni sanitarie, comportando una
serie di differenze sostanziali di tutela rispetto alla professione medica. Inoltre, è
stato specificato come tutte le sentenze citate nell’articolo a sostegno della tesi
dell’esclusione della psicologi dalle professioni sanitarie hanno, in realtà, valenza
contraria (in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 4940 del 2007,
anch’essa menzionata nell’articolo, stabilisce che, nonostante il medico possa
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esercitare l’attività psicoterapeutica ad indirizzo clinico, ciò non presuppone
l’automatica inclusione dei medici nell’area di psicologia clinica). Anche le
citazioni della Legge n. 56/1989 e del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani,
in materia di segreto professionale, sono risultate essere poco chiare e, quindi,
foriere di una pericolosa disinformazione. A seguito della sopra citata richiesta, il
Sole 24 ore ha pubblicato integralmente la nota dell’Ordine dal titolo “Lo
Psicologo è nella Sanità”, procedendo, in tal modo, ad opportuna rettifica rispetto
a quanto precedentemente affermato. ------------------------------------------------------------

Avendo avuto notizia della revisione sistematica della letteratura finalizzata

alla valutazione di ulteriori evidenze scientifiche in favore di una revisione
anticipata delle Linee Guida "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei
bambini e negli adolescenti", il Presidente rende noto di aver trasmesso una nota
(prot. n. 6130/2013) all’Ufficio legislativo del Ministero della Salute, al Presidente
dell'Istituto Superiore di Sanità ed al Centro Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della Salute, al fine di evidenziare la necessità del
contributo scientifico che la psicologia può apportare in tale ambito. In merito alle
stesse Linee guida, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità, l’Ordine, come da
Comunicato Stampa del 24 gennaio 2012, era già intervenuto sottolineando il forte
contributo che la ricerca psicologica poteva offrire nel trattamento di tali disturbi.
Specificatamente, l’Ordine, in tale occasione, aveva evidenziato come la comunità
professionale degli psicologi “ha molto da dire in termini scientifici e di
esperienza clinica maturata intorno a questa tematica, e sicuramente ben più di
quello che è scritto sugli interventi psicologici strutturati che fanno riferimento
solo alla terapia cognitivo-comportamentale, mentre non sono state citate tutte le
correnti e la relativa validità scientifica. La psicologia e la psicoterapia possono
vantare l’utilizzo di tanti altri approcci e relative teorizzazioni, come le teorie
psicodinamiche, sistemico-relazionali, i dati dell’Infant Research e le ricerche
sull’attaccamento. Soprattutto è singolare che di fronte a tutte le incertezze tuttora
esistenti, e dichiarate espressamente nelle linee-guida, riguardo all'eziologia e alla
diagnosi delle patologie dello spettro autistico, ci sia stata una proposta così
riduttiva e restrittiva riguardo all'approccio terapeutico”. ----------------------------------

Il Presidente comunica di aver trasmesso una nota (prot. n. 6196/2013)

all’attenzione del Presidente del CNOP, dott. Giuseppe Luigi Palma, avente ad
oggetto una richiesta di chiarimenti sulla delibera n. 6 del 15 marzo 2013
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concernente il trasferimento degli iscritti. In particolare sono state sollevate
diverse criticità quali: “la mancata previsione di una data fissata per l’entrata in
vigore della delibera in oggetto, nonché di una disciplina transitoria che normi le
modalità da seguire nella fase di passaggio tra la delibera del 1994 e quella del 15
marzo u.s.; la previsione della necessità di presentare la domanda di trasferimento
al Consiglio dell’Ordine di destinazione e la conseguente necessità, per
quest’ultimo, di trasmettere successivamente la stessa all’Ordine di appartenenza;
la previsione del “silenzio-assenso” per la concessione del nulla osta qualora il
consiglio dell’Ordine di provenienza non formuli alcuna opposizione motivata
entro il termine (altresì abbreviato rispetto agli originari 60) di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; l’assenza di ogni riferimento alla “cancellazione per
trasferimento”; la previsione della presentazione della domanda di trasferimento
in carta semplice sembra essere in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n. 642
del 1972, ai sensi del quale le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla
tenuta di pubblici registri, o tendenti ad ottenere l’emanazione di un
provvedimento amministrativo sono soggetti ad imposta. ---------------------------------

Il Presidente rende noto che il Presidente del CNOP dott. Giuseppe Luigi

Palma ha trasmesso una nota (prot. n. 6388) ai Presidenti degli Ordini territoriali,
con la quale ha comunicato che, “relativamente alle procedure di spending review
applicabili, secondo nota della Funzione Pubblica, al personale dipendente
dell'Ordine, nel DL 101 del 31 agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni",
all'art. 2, co. 2, viene chiarito che "Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi
dall’applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Ai fini delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo
periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. -------------------------------------------------

Il Presidente rende noto che, a conclusione delle indagini preliminari, il

Pubblico Ministero incaricato presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Roma, ha emesso, ai sensi degli artt. 550, 551 c.p.p. e 159
disp. att. c.p.p., un Decreto di Citazione Diretta a giudizio nei confronti di omissis,
imputato ai sensi dell’art. 348 c.p. “omissis” omissis. ---------------------------------------

Il Presidente comunica che l’Ordine ha proceduto ad inviare una nota

circolare ai Dipartimenti e alle Direzioni della Regione Lazio e del Comune di
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Roma (prot. n. 6379 e n. 6380 del 03.09.2013) avente ad oggetto una richiesta
informale di coinvolgimento dell’Ordine degli Psicologi del Lazio nelle iniziative
normative, sociali e culturali promosse dalle Istituzioni a livello territoriale.Tale
proposta di approccio concertativo nell’affrontare i temi afferenti l’area sanitaria,
di matrice psicologica, consente alle Istituzioni di adottare un approccio di
scambio e collaborazione, il quale non può che rivelarsi proficuo ai fini di una
migliore analisi dei singoli settori normati. ----------------------------------------------------Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti (Zaccaria,
Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Tibaldi, Urso). ----------------------------------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 13:55. -----------------------------------------------------------------
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