VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 24 del mese di ottobre dell’anno 2016, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere----------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ------------------------------------------------ dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ------------------------------------------------Alle ore 10:07 preso atto dell’assenza del Presidente, dott. Nicola Piccinini,
assume il ruolo di Presidente f.f. il Vice Presidente, dott. Pietro Stampa, il
quale constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta.----------------------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Piera Sterpa, ai sensi dell’art.
19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del 10 ottobre
2016 ---------------------------------------------------------------------------------------

5.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 024 -----------------------------------------

6.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 044 -----------------------------------------

7.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 022 -----------------------------------------
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8.

Discussione disciplinare R.G. n. 2015 053 ---------------------------------------

9.

Discussione in merito a chiusura procedimenti disciplinari avviati per

morosità -------------------------------------------------------------------------------------10. Audizione disciplinare – procedimenti avviati per morosità --------------11. Discussione in merito a determinazione contributo iscritti anno 2017 ---12. Discussione in merito a stipula Protocollo di Intesa con AIC Lazio ------13. Discussione in merito a collaborazione per l’apertura presso la Procura
della Repubblica di Tivoli di un Centro per l’ascolto e l’orientamento delle
vittime vulnerabili da reato -------------------------------------------------------------14. Discussione in merito a convocazione Comitato dei Periti e dei CTU
presso il Tribunale di Frosinone--------------------------------------------------------15. Discussione in merito a integrazione componenti GdL “Psicologia dello
Sport”-----------------------------------------------------------------------------------------16. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. comunica la necessità di integrare i punti all’o.d.g. con
l’introduzione del seguente punto 16 bis “Discussione in merito alla
partecipazione al progetto formativo Educazione alla cittadinanza attiva e
alla legalità promosso dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dall’ANM ”. Il
Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova,
Mancini, Pelusi) ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. comunica la necessità di integrare i punti all’o.d.g. con
l’introduzione del seguente punto 16 ter “Consulenza fiscale gratuita a
favore degli iscritti”. Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle
presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini,
Langher, La Prova, Mancini, Pelusi) --------------------------------------------------Il Presidente f.f. comunica la necessità di integrare il punto 16 all'o.d.g.
"Patrocini" con l'introduzione delle seguenti richieste di gratuito patrocinio
Consorzio Humanitas e dott.ssa Dott.ssa Nicolina Capuano. Il Consiglio
approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi) ----
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Il Presidente f.f. comunica al Consiglio che il punto 1 all’o.d.g.
“comunicazioni”, sarà trattato dal Presidente nel prosieguo della seduta. --Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----------------------------------------Il Consiglio-------------------------------------------------

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

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

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

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

visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione

all’Albo”;--------------------------------------------------------------------------------------

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

“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -------------visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”; ----------------------------------------------------------------------

visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 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:----------------------------------------------------------------------------Angelucci Federico, nato a Rieti il 01/01/1986; --------------------------------------Bartocci Francesco, nato a Roma il 25/03/1970; -------------------------------------Battaglia Giovanna Teresa, nata a Cagliari il 22/02/1991; -------------------------Buono Vanessa, nata a Roma il 13/02/1988; -------------------------------------------
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Buttarelli Valeria, nata a Roma il 11/02/1988; ---------------------------------------Cansella Chiara, nata a Nuoro il 13/09/1987; ----------------------------------------Capati Elisa, nata a Viterbo il 04/07/1989; --------------------------------------------Capulli Arianna, nata a Roma il 02/07/1990;-----------------------------------------Checchi Augusto, nato a Roma il 12/10/1988; ---------------------------------------Chirico Domenico, nato a Roma il 06/02/1978; --------------------------------------Cipollini Federica, nata a Bagno di Ripoli (Fi) il 19/07/1989; --------------------Coderoni Dario, nato a Roma il 21/05/1988; -----------------------------------------Corda Stefania, nata a Cagliari il 30/09/1989;----------------------------------------Correale Cinzia, nata a Tolentino (Mc) il 25/07/1986;------------------------------Costanzi Alessia, nata a Roma il 06/11/1974; ----------------------------------------Cristiano Silvia, nata a Roma il 22/06/1987; ------------------------------------------Cultrera Jacopo, nato a Roma il 16/08/1987; -----------------------------------------De Cesaris Bianca Maria, nata a Roma il 21/07/1980; ------------------------------Deci Simone, nato a Viterbo il 22/09/1988; -------------------------------------------Delle Cese Martina, nata a Marino (Rm) il 09/09/1990;----------------------------Di Cola Raffaella, nata Roma il 29/05/1969; ------------------------------------------Di Giorgio Chiara, nata a Roma il 29/09/1988; --------------------------------------Di Lieto Roberta, nata a Salerno il 23/01/1991; --------------------------------------Di Mario Gabriele, nato a Cantalupo in Sabina (Ri) il 03/02/1974;--------------Di Michelangeli Mery, nata a Amelia (Tr) il 25/04/1989;--------------------------Esposito Valeria, nata a Frosinone il 29/11/1985; -----------------------------------Faccini Filippo, nato a Frascati (Rm) il 21/10/1987;---------------------------------Fiderio Giovanni, nato a Modica (Rg) il 25/08/1988; -------------------------------Forino Filomena, nata a Napoli il 31/12/1991; ---------------------------------------Ghidelli Sabrina, nata a Roma il 01/05/1988; ----------------------------------------Giannone Maria Adele, nata a Rossano (Cs) il 03/10/1990;-----------------------Giulimondi Silvia, nata a Roma il 14/05/1975; --------------------------------------Iandolo Luisa, nata a Sezze (Lt) il 17/10/1989;---------------------------------------Iudicello Felice, nato a Patti (Me) il 11/02/1985;-------------------------------------Krawczyk Aleksandra Ewa, nata a Plock (Polonia) il 27/12/1984; ---------------
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Lamanna Cecilia, nata a Roma il 30/07/1989; ----------------------------------------Lamanna Liliana, nata a Crotone il 27/11/1979; -------------------------------------Maiali Marco, nato a Roma il 02/04/1988; --------------------------------------------Mancini Giordana, nata a Anzio (Rm) il 11/05/1990; ------------------------------Marini Sonia, nata a Frosinone il 13/08/1982;----------------------------------------Martino Mariarosaria, nata a Vico Equense (Na) il 12/12/1975; -----------------Mattogno Francesca, nata a Palestrina (Rm) il 19/05/1987; -----------------------Nigro Maria, nata a Taranto il 26/08/1975; -------------------------------------------Pacelli Laura, nata a Roma il 07/11/1961; ---------------------------------------------Parlagreco Barbara, nata a Roma il 14/07/1985; -------------------------------------Perilli Valentina, nata a Roma il 23/06/1983;-----------------------------------------Perrone Alessandra, nata a Roma il 05/05/1986; ------------------------------------Pierini Cecilia, nata a Roma il 27/02/1990; -------------------------------------------Proietti Francesca, nata a Subiaco (Rm) il 14/05/1985; -----------------------------Ricciardulli Elena, nata a Roma il 18/12/1989;---------------------------------------Romano Stefania, nata a Napoli il 16/09/1971; --------------------------------------Rueca Novella, nata a Colleferro (Rm) il 02/09/1985; ------------------------------Salusest Giuliano, nato a Roma il 11/05/1985; ---------------------------------------Sciarretta Alba, nata a Roma il 22/04/1990; ------------------------------------------Secondi Giorgia, nata a Roma il 13/11/1988; -----------------------------------------Silvestri Margherita, nata a Roma il 24/09/1990; ------------------------------------Silvi Daniela, nata a Aprilia (Lt) il 16/12/1988; --------------------------------------Silvi Georgia, nata a Roma il 22/12/1984; ---------------------------------------------Spadavecchia Eleonora, nata a Roma il 22/05/1990; -------------------------------Sterza Livia, nata a Roma il 09/07/1989; ----------------------------------------------Tagliaferro Giovanni, nato a Rossano (Cs) il 30/10/1978; -------------------------Tamburrini Sanfilippi Laura, nata a Roma il 02/07/1970; -------------------------Tarozzi Michele, nato a Roma il 12/04/1977;-----------------------------------------Tedesco Francesco, nato a Roma il 26/09/1976; -------------------------------------Toffoli Dario, nato a Roma il 19/05/1989; ---------------------------------------------Vaudo Antonio, nato a Roma il 03/08/1979; ------------------------------------------
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Visconti Stefania, nata a Genova il 11/04/1970; -------------------------------------Wuester Anja, nata a Bad Kreuznach (Germania) il 14/10/1986; ----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 426-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli
Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i
sotto elencati: -------------------------------------------------------------------------------22485. Angelucci Federico, nato a Rieti il 01/01/1986
22486. Bartocci Francesco, nato a Roma il 25/03/1970
22487. Battaglia Giovanna Teresa, nata a Cagliari il 22/02/1991
22488. Buono Vanessa, nata a Roma il 13/02/1988
22489. Buttarelli Valeria, nata a Roma il 11/02/1988
22490. Cansella Chiara, nata a Nuoro il 13/09/1987
22491. Capati Elisa, nata a Viterbo il 04/07/1989
22492. Capulli Arianna, nata a Roma il 02/07/1990
22493. Checchi Augusto, nato a Roma il 12/10/1988
22494. Chirico Domenico, nato a Roma il 06/02/1978
22495. Cipollini Federica, nata a Bagno di Ripoli (Fi) il 19/07/1989
22496. Coderoni Dario, nato a Roma il 21/05/1988
22497. Corda Stefania, nata a Cagliari il 30/09/1989
22498. Correale Cinzia, nata a Tolentino (Mc) il 25/07/1986
22499. Costanzi Alessia, nata a Roma il 06/11/1974
22500. Cristiano Silvia, nata a Roma il 22/06/1987
22501. Cultrera Jacopo, nato a Roma il 16/08/1987
22502. De Cesaris Bianca Maria, nata a Roma il 21/07/1980
22503. Deci Simone, nato a Viterbo il 22/09/1988
22504. Delle Cese Martina, nata a Marino (Rm) il 09/09/1990
22505. Di Cola Raffaella, nata Roma il 29/05/1969
22506. Di Giorgio Chiara, nata a Roma il 29/09/1988
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22507. Di Lieto Roberta, nata a Salerno il 23/01/1991
22508. Di Mario Gabriele, nato a Cantalupo in Sabina (Ri) il 03/02/1974
22509. Di Michelangeli Mery, nata a Amelia (Tr) il 25/04/1989
22510. Esposito Valeria, nata a Frosinone il 29/11/1985
22511. Faccini Filippo, nato a Frascati (Rm) il 21/10/1987
22512. Fiderio Giovanni, nato a Modica (Rg) il 25/08/1988
22513. Forino Filomena, nata a Napoli il 31/12/1991
22514. Ghidelli Sabrina, nata a Roma il 01/05/1988
22515. Giannone Maria Adele, nata a Rossano (Cs) il 03/10/1990
22516. Giulimondi Silvia, nata a Roma il 14/05/1975
22517. Iandolo Luisa, nata a Sezze (Lt) il 17/10/1989
22518. Iudicello Felice, nato a Patti (Me) il 11/02/1985
22519. Krawczyk Aleksandra Ewa, nata a Plock (Polonia) il 27/12/1984
22520. Lamanna Cecilia, nata a Roma il 30/07/1989
22521. Lamanna Liliana, nata a Crotone il 27/11/1979
22522. Maiali Marco, nato a Roma il 02/04/1988
22523. Mancini Giordana, nata a Anzio (Rm) il 11/05/1990
22524. Marini Sonia, nata a Frosinone il 13/08/1982
22525. Martino Mariarosaria, nata a Vico Equense (Na) il 12/12/1975
22526. Mattogno Francesca, nata a Palestrina (Rm) il 19/05/1987
22527. Nigro Maria, nata a Taranto il 26/08/1975
22528. Pacelli Laura, nata a Roma il 07/11/1961
22529. Parlagreco Barbara, nata a Roma il 14/07/1985
22530. Perilli Valentina, nata a Roma il 23/06/1983
22531. Perrone Alessandra, nata a Roma il 05/05/1986
22532. Pierini Cecilia, nata a Roma il 27/02/1990
22533. Proietti Francesca, nata a Subiaco (Rm) il 14/05/1985
22534. Ricciardulli Elena, nata a Roma il 18/12/1989
22535. Romano Stefania, nata a Napoli il 16/09/1971
22536. Rueca Novella, nata a Colleferro (Rm) il 02/09/1985
22537. Salusest Giuliano, nato a Roma il 11/05/1985
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22538. Sciarretta Alba, nata a Roma il 22/04/1990
22539. Secondi Giorgia, nata a Roma il 13/11/1988
22540. Silvestri Margherita, nata a Roma il 24/09/1990
22541. Silvi Daniela, nata a Aprilia (Lt) il 16/12/1988
22542. Silvi Georgia, nata a Roma il 22/12/1984
22543. Spadavecchia Eleonora, nata a Roma il 22/05/1990
22544. Sterza Livia, nata a Roma il 09/07/1989
22545. Tagliaferro Giovanni, nato a Rossano (Cs) il 30/10/1978
22546. Tamburrini Sanfilippi Laura, nata a Roma il 02/07/1970
22547. Tarozzi Michele, nato a Roma il 12/04/1977
22548. Tedesco Francesco, nato a Roma il 26/09/1976
22549. Toffoli Dario, nato a Roma il 19/05/1989
22550. Vaudo Antonio, nato a Roma il 03/08/1979
22551. Visconti Stefania, nata a Genova il 11/04/1970
22552. Wuester Anja, nata a Bad Kreuznach (Germania) il 14/10/1986
A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.
---------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------------Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 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. 33 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”; -------------
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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 presentata da

Spada Claudio, nato a Gaeta (Lt) il 19/06/1953; -------------------------------------- tenuto conto che l’istante è già stato iscritto dal Consiglio dell’Ordine del
Lazio alla sez. A dell’Albo degli Psicologi ex art. 33 della L. n. 56/1989 in
data 20/12/1993, da cui si è successivamente cancellato;--------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 427-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di iscrivere Spada Claudio, nato a Gaeta (Lt) il 19/06/1953 alla sezione A
dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di
iscrizione: 22553. ---------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8570 del 12/10/2016) presentata dal dott.
Enrico Agosti, nato a Roma il 20/03/1950, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 86 dal 08/11/1990; -----------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 428-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Enrico Agosti, nato a Roma il
20/03/1950. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7443 del 31/08/2016, integrata con nota
prot. n. 8913 del 20/10/2016) presentata dalla dott.ssa Maria Rosaria
Chiaretti, nata a Roma il 10/11/1959, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 8791 dal 15/11/1999; -------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 429-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Rosaria Chiaretti,
nata a Roma il 10/11/1959. ---------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed 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”;--------- 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. 8535 del 12/10/2016) presentata dalla
dott.ssa Rita Colarossi, nata a Roma il 13/06/1945, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2092 dal 08/11/1990; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 430-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rita Colarossi, nata a
Roma il 13/06/1945. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8614 del 13/10/2016) presentata dalla
dott.ssa Diana Costanzo, nata a Cosenza il 18/06/1972, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9253 dal 19/07/2000; ---------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 431-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Diana Costanzo, nata a
Cosenza il 18/06/1972. --------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8489 del 11/10/2016) presentata dalla
dott.ssa Italia Fontana, nata a Roma il 10/12/1955, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6259 dal 13/12/1995; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 432-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Italia Fontana, nata a
Roma il 10/12/1955. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8834 del 19/10/2016) presentata dalla
dott.ssa Maria Gloria Molaioli, nata a Roma il 29/04/1943, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 805 dal 08/11/1990; --------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 433-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Gloria Molaioli,
nata a Roma il 29/04/1943. ---------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8859 del 19/10/2016) presentata dalla
dott.ssa Simona Parrino, nata a Ragusa il 03/10/1979, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14020 dal 20/05/2006; --------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 434-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Simona Parrino, nata a
Ragusa il 03/10/1979. ----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8838 del 19/10/2016) presentata dalla
dott.ssa Laura Tedesco, nata a Colleferro (RM) il 11/03/1985, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19324 dal 16/04/2012; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 435-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Laura Tedesco, nata a
Colleferro (RM) il 11/03/1985. -----------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6093 del 04/07/2016, integrata con nota
prot. n. 8615 del 13/10/2016) presentata dal dott. Enrico Torrice, nato a
Sabaudia (LT) il 20/08/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 1094 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 436-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Enrico Torrice, nato a
Sabaudia (LT) il 20/08/1946. -------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
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competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 340 del 12/09/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Calzolaio Daniela, nata a
Morbegno (SO) il giorno 15/03/1981, 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 13/10/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Calzolaio Daniela all'Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna; ---------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 437-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Calzolaio Daniela, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 13/10/2016, data di iscrizione della
dottoressa Calzolaio Daniela all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna.- -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 319 del 11/07/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Massolini Marica, nata a
Brescia il giorno 28/06/1977, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 286 del 15/09/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Massolini Marica all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 438-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Massolini Marica, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 15/09/2016, data di iscrizione della
dottoressa Massolini Marica all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 342 del 12/09/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione del dottore Urso Antonino, nato a Acireale
(CT) il giorno 25/04/1956, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto del 26/09/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento del
dottore Urso Antonino all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; ----con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 439-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio del dottore Urso Antonino, sopra generalizzato; tale cancellazione
decorre dal giorno 26/09/2016, data di iscrizione del dottore Urso Antonino
all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto.- -----------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Abruzzo del 03/10/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa De Risio
Stefania, nata a Atessa (CH) il giorno 30/01/1978, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Abruzzo (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 912
dal 01/10/2005, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata dal 15/12/2012,
residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS; --------------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 440-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa De Risio
Stefania, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Rodio Patrizia, nata a Vallo
della Lucania (SA) il giorno 05/08/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi della
Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14378 dal 10/11/2006,
psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 25/11/2013,
domiciliata in Bologna, C.F. RDOPRZ78M45L628V; -------------------------------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Rodio Patrizia a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 441-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Rodio Patrizia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Tozzini Valentina Francesca, nata a
Torino il giorno 12/01/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
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Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 18561 dal 21/03/2011, residente in
OMISSIS, C.F. OMISSIS; ------------------------------------------------------------------ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Tozzini Valentina
Francesca a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed
in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della
stessa; -----------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 442-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Tozzini Valentina
Francesca, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al
suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo
personale della stessa. --------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 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: ----------------------------------------------------------------------------
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1. Annecchini Chiara, nata a Roma il 03/08/1979 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16268, ha conseguito in data
13/12/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
COIRAG - CONF. ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA
ANALITICA SUI GRUPPI (D.M. 31/12/1993);-----------------------------2. Bianco Giancarlo, nato a Foggia il 24/10/1968 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 10958, ha conseguito in data 10/04/2015 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPC

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------3. Boccarini Carlo, nato a Roma il 02/06/1976 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13792, ha conseguito in data 28/02/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CIPA - CENTRO
ITALIANO PSICOLOGIA ANALITICA (D.D. 29/01/2001);------------4. Cidone Mariacarmela, nata a Cariati (Cs) il 05/05/1982 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18945, ha conseguito in data
24/06/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
S.I.F.P. Scuola di Analisi Transazionale (D.D. 01/08/2011); -------------5. Coppola Francesca, nata a Cassino (Fr) il 18/09/1984 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18887, ha conseguito in data
20/07/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO

SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ------------------------------------6. Infante Emilia, nata a Castrovillari (Cs) il 27/07/1980 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16523, ha conseguito in data
20/07/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO

SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ------------------------------------7. Menici Federica, nata a Roma il 01/10/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18542, ha conseguito in data 29/09/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC -
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ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M.
09/05/1994); ------------------------------------------------------------------------8. Pagano Giovanna, nata a Salerno il 24/07/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20277, ha conseguito in data
19/06/2015 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica
presso SSSPC – UPS; ------------------------------------------------------------9. Pascale Donatella Valeria, nata a Polla (Sa) il 17/09/1985 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18465, ha conseguito in data
26/09/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
S.C.INT Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoInterpersonale (D.D. 15.7.2008); ----------------------------------------------10. Pensini Cecilia, nata a Roma il 16/03/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18771, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SAPIENZA
- UNIVERSITA' DI ROMA: ----------------------------------------------------11. Quaglia Astrid, nata a Roma il 17/03/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17702, ha conseguito in data 29/01/2016 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ------------------------------------12. Scalfati Paola, nata a Formia (Lt) il 06/11/1973 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17426, ha conseguito in data
24/09/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
S.C.INT Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoInterpersonale (D.D. 15.7.2008); ----------------------------------------------13. Tani Jessica nata a Tivoli (Rm) il 18/07/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18786, ha conseguito in data 24/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D.
15.7.2008); --------------------------------------------------------------------------14. Tranquilli Francesca, nata a Roma il 03/02/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17751, ha conseguito in data
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16/09/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ASNE

-

SIPSIA

PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA

ETA'

EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 443-16)--------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del 10 ottobre 2016 ----------------------------------------------------Il Presidente f.f. pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 10.10.2016. Il Consiglio approva con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis,
Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi) -------------------------------------Il Presidente f.f. preso atto che il dott. Omissis, convocato per le ore 10:15,
non è presente presso la sede dell’Ordine all’ora indicata, propone di
anticipare la trattazione dei punti 8 e 9 dell’o.d.g.. Il Consiglio approva con
voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi)-----------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015 053
Entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio dott. Franco
Morozzo della Rocca. ---------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dà la parola al consulente affinché esponga lo svolgimento
dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta
odierna in ordine al caso di cui al R.G. 2015 053 a carico della dott.ssa
Omissis. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.--------------------------------
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Vengono, quindi, congedati il consulente legale 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. 8236 del 20/10/2015, a carico della dott.sa
Omissis rubricata al R.G. n. 2015 053; -------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica e Presidente f.f., Dott. Pietro Stampa; ------ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
23/06/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
motivata proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ------------ tenuto conto che Omissis; -------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- preso atto che Omissis; ------------------------------------------------------------------ considerato, Omissis;--------------------------------------------------------------------- preso atto che Omissis; ------------------------------------------------------------------ considerato che, sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica, deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata
dalla Omissis ad una violazione del Codice Deontologico degli psicologi
Italiani; ---------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del
quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone
e aspetti relativi alla Deontologia...”;--------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; -------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 444-16) ------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. 8236 del 20/10/2015, a
carico della dott.sa Omissis, poiché le risultanze istruttorie non consentono
di configurare le ipotesi di illecito delineate dall’esponente; ---------------------
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b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89.-----------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a chiusura
procedimenti disciplinari avviati per morosità ----------------------------------Entrano il consulente legale del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca
e il consigliere della sezione B, dott. Pelusi. -----------------------------------------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che, a seguito della regolarizzazione
delle posizioni contributive di n. 19 colleghi, si deve procedere alla
chiusura dei procedimenti disciplinari avviati nei loro confronti.
Conseguentemente i suddetti colleghi non dovranno presentarsi dinanzi al
Consiglio nelle sedute previste per la loro convocazione. -----------------------Il Presidente f.f. propone di derogare all’obbligo previsto dal III comma,
dell’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio segreto…, comunque
su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..”. Il
Presidente f.f. pone a votazione la proposta. Il Consiglio con voto
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi) accoglie la
proposta. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dichiara chiusa la fase dibattimentale.---------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché il consulente legale
del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma
1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare a carico dei dottori di seguito elencati
Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------- preso atto dell’avvenuto pagamento dei contributi annuali dovuti da
parte dei professionisti su elencati; -----------------------------------------------------
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- tenuto conto che la loro posizione contributiva non è più riconducibile alla
fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n.
56; --------------------------------------------------------------------------------------------- con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini)
sull’ipotesi di concludere il procedimento disciplinare avviato ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare -------------------------------------------------------------------------delibera (n. 445-16) -------------------------------a)di chiudere il procedimento disciplinare avviato nei confronti del dottori
sotto elencati, poiché hanno regolarizzato le loro posizioni contributive:----Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------b) di comunicare la presente deliberazione agli interessati. ---------------------Entrano il consulente legale del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca
e il consigliere della sezione B, dott. Pelusi. -----------------------------------------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che, a seguito della cancellazione
dall’Albo degli Psicologi della dottoressa Omissis, disposta nell’odierna
seduta, si deve procedere alla chiusura del procedimento disciplinare
avviato nei suoi confronti R.G. n 2016 115. ------------------------------------------Il Presidente f.f. dichiara chiusa la fase dibattimentale.---------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché il consulente legale
del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma
1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare a carico della dottoressa Omissis; -------------------- vista la propria delibera n. 429 del 24/10/2016 con cui è stata disposta la
cancellazione dall’albo della dottoressa Omissis; -----------------------------------
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- tenuto conto che il potere disciplinare può essere esercitato solo nei
confronti di soggetti iscritti all’albo ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 56
del 18/02/1989; ------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini)-------------------------------------------------------delibera (n. 446- 16) ------------------------------a) di chiudere il procedimento disciplinare per morosità avviato a carico
della dottoressa Omissis poiché non più iscritta all’albo degli Psicologi
dell’Ordine del Lazio.---------------------------------------------------------------------b) di comunicare l’avvenuta chiusura del procedimento disciplinare. --------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 024 ------Alle ore 10:35 entrano nella sala consiliare il consulente legale del
Consiglio, dott. Franco Morozzo della Rocca, il consigliere della sezione B
dott. Pelusi, e il Presidente, dott. Nicola Piccinini, che assume le funzioni
presidenziali. -------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 024. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpato non ha prodotto memorie
nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare.---------Alle ore 10:36 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio
l’incolpato Omissis. -----------------------------------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpato ed autorizza lo stesso ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie
domande. ------------------------------------------------------------------------------------Domanda del Cons. Stampa: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del
Cons. Stampa : ” Omissis?

” A.D.R.: “Omissis“. Alle ore 10:41 entra

l’Avv. Cucino. Domanda del Cons. De Dominicis: ” Omissis?” A.D.R.:
“Omissis “. Alle ore 10:54 entra la dott.ssa De Giorgio. Domanda della
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Consigliera Giannini:” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda della
Consigliera Langher : ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del Cons.
Stampa: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del Cons. Stampa: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda della Consigliera Mancini: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del Cons. De Dominicis: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda della Consigliera Langher: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. ---------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpato per l’esposizione delle ulteriori
difese verbali. L’incolpato, ammettendo il suo errore, considerata la sua
buona fede, si rimette alla clemenza del Consiglio.--------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpato. (L.c.). ----------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpato, il consigliere della Sez. B, nonché i
consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”;---------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 287 del 20/06/2016 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpato; -------------------- preso atto del mancato deposito della memoria difensiva; -------------------- audito lo psicologo Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa
condotta professionale; -------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpato;-------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
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scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un
quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio
dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; ------ visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua
determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla
sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più
gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --------------------------- con voto segreto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di
sanzionare l’incolpato, lo psicologo Omissis; ---------------------------------------- con voto segreto 9 favorevoli e 2 contrari sulla irrogazione della sanzione
della censura a carico dello psicologo Omissis ai sensi dell’art. 26, comma
1, lett. b), L. 56/89; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 447-16) -------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare escludendo l’addebito
contestato sub c) ed irrogando per gli altri capi la sanzione della censura
nei confronti dello psicologo Omissis, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett.
b), L. 56/89; ----------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione allo psicologo Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita lo psicologo Omissis,
nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. -------------
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Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione allo psicologo
Omissis indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. --------------------Il Presidente informa l’incolpato che avverso le deliberazioni del Consiglio
può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente
per territorio ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt.
17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56. ----------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 044 ----Alle ore 11:55 entra nella sala consiliare la Consigliera Velotti e il
Presidente dispone una breve pausa. -------------------------------------------------Alle ore 12:06 riprende l’attività del Consiglio. -------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 044. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, Avv. Antonio Cucino. --------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie
(prot. n. 8594 del 12/10/2016) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del
Regolamento Disciplinare.---------------------------------------------------------------Alle ore 12:12 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata dott.ssa Omissis, ed il suo difensore, Avv. Omissis. ----------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie
domande. ------------------------------------------------------------------------------------Domanda del Cons. Stampa: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda
della Consigliera segretaria Biondi: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “.
Domanda del Cons. Stampa: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del
Cons. Stampa: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. ------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale chiedendo
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l’archiviazione del caso e, in subordine, la sanzione più mite, in
considerazione della condotta incensurata della dott.ssa Omissis.-----------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata e dal suo difensore. (L.c.). ---------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B,
nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”;---------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 288 del 20/06/2016 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- audita la psicologa Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa
condotta professionale; -------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore; ------------------ esaminata la memoria difensiva depositata dall’incolpata, identificata con
prot. n. 8594 del 12/10/2016; -------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un
quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio
dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; ------
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- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua
determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla
sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più
gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --------------------------- con voto segreto 10 contrari e 2 favorevoli sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpata, la psicologa Omissis; ------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 448-16) -------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di non irrogare
alcuna sanzione nei confronti della psicologa Omissis, ai sensi dell’art. 11
comma 3 del Regolamento Disciplinare; ---------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ----------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa Omissis
ed il suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a
rientrare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa
Omissis indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. --------------------Alle ore 13:00 il Presidente dispone una breve pausa per il pranzo. -----------Alle ore 13:30 riprendono i lavori del consiglio, sono presenti: il Presidente,
dott. Nicola Piccinini; i consiglieri/le consigliere: Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Langher, La Prova, Mancini, Velotti.
Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio -------------------------------------------------------------
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-

Il Presidente distribuisce ai membri del Consiglio dell’Ordine una

copia del calendario delle sedute del Consiglio dell’Ordine relativo al
periodo gennaio – luglio 2017; -----------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che verranno trasmessi al CNOP due bandi,

pervenuti

dalla

Guardia

di

Finanza

-

reparto

tecnico

logistico

amministrativo degli istituti di istruzione, aventi ad oggetto una
“procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per
l'acquisizione del servizio di psicologi, di chimico e di medici specialisti in
varie branche rispettivamente per le attività psico-attitudinali e sanitarie
reclutative ed extra-reclutative del centro di reclutamento della guardia di
finanza anni 2017 e 2018”. ----------------------------------------------------------------

Il Presidente riferisce in merito all’evento dal titolo Workshop “La

psicologia nella sanità laziale” tenutosi in data 14 ottobre u.s.. Il Presidente
cede la parola alla consigliera Paola Mancini che spiega ulteriori dettagli
dell’evento in particolar modo circa i risultati ottenuti. ---------------------------

Il Presidente riferisce in merito all’evento dal titolo “La psicologia nei

servizi per il lavoro” tenutosi in data 22 ottobre u.s.. ------------------------------

Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto deliberato dal

Consiglio dell’Ordine nella seduta del 10 ottobre u.s., sono stati aperti i
termini per le candidature della Consulta Giovani Consulta dei Giovani
Psicologi, dei Dottori in Tecniche Psicologiche e dei Laureati in Psicologia
del Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 022 ----Alle ore 13:45 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca ed esce il
Presidente, dott. Nicola Piccinini; assume, pertanto, le funzioni di
Presidente f.f. il Vicepresidente, dott. Pietro Stampa. -----------------------------Il Presidente f.f. dà la parola al consulente legale, dott. Franco Morozzo
della Rocca, affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi
procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n.
2015 022. --------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente f.f. informa il Consiglio che l’incolpato ha prodotto memoria
(prot. n. 8002 del 21/09/2016) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del
Regolamento Disciplinare.---------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che la mancata presenza del dott.
Omissis rende necessario procedere a rinnovazione della convocazione. ----Escono i consulenti legali. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------- vista la propria deliberazione n. 289 del 20/06/2016 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpato; -------------------- preso atto dell’assenza del dott. Omissis, con conseguente necessità di
procedere a rinnovazione della convocazione dell’incolpato; -------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della
convocazione del dott. Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 449-16) -------------------------------a) di riconvocare il dottor Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 20 Febbraio 2017 alle ore 11:30 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; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. ---------------------------------------------------------------------------------------
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b) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis e 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 13:55 rientra il Presidente, dott. Nicola Piccinini, che assume
nuovamente le funzioni presidenziali e, constatato che ancora non vi sono
iscritti presenti per l’audizione di cui al punto 10 dell’o.d.g., chiede di
anticipare la trattazione del punto 11 all’o.d.g.. Il Consiglio approva
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Langher, La Prova, Mancini, Velotti, Piccinini). -----Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a determinazione
contributo iscritti anno 2017 -----------------------------------------------------------Alle ore 14:00 entra il consigliere della sez. B, dott. Pelusi. ----------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere dell’Ordine, dott. Conte, il quale
illustra al Consiglio le ragioni sottese alla necessità di aumentare la quota di
iscrizione per l’anno 2017. ---------------------------------------------------------------Il Presidente risponde alla domanda del Cons. Buonanno, relativa alle
motivazioni riferite dal Tesoriere circa la necessità di aumento della quota,
affermando che il passaggio è stato questo: ”evidentemente, nel tempo, a
partire dalla tesoreria, dalla dirigenza, per arrivare alla consulenza fiscale e
al revisore dei conti, non si è colta l’opportunità di revisionare i bilanci. In
occasione dell’affido di consulenza fiscale al nuovo consulente, si è
riproposto un alert che il tesoriere aveva rappresentato sin da aprile 2014 e
che anche io rappresentavo da consigliere di minoranza nel precedente
mandato. I nuovi consulenti hanno dato seguito alle richieste riproposte dal
tesoriere e questo è il motivo per cui il pacco dono si è concretizzato solo in
questi mesi. Da questo punto di vista reputo che tale situazione che si è
venuta oggi apparentemente a configurare, poi lo vedremo nel bilancio
preventivo, generi danno all’esecutivo, all’Ordine e a tutti i suoi iscritti
quanto all’impossibilità di dar seguito all’azione politico professionale di
tutela e promozione della professione”. -----------------------------------------------
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Il Tesoriere dell’Ordine, dott. Conte, afferma che la responsabilità non è
imputabile a un comportamento doloso degli uffici, quanto piuttosto a un
comportamento superficiale dei Consulenti, dai quali si sarebbe aspettato
di più.-----------------------------------------------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis chiede al Presidente di dar seguito e sostanza
all’uso del termine danno, esplicitando se intende che nella passata
consiliatura è stato causato un danno economico all’Ente, e prendendo, se
necessario, i relativi provvedimenti. --------------------------------------------------Il Tesoriere afferma che l’auspicio del Consigliere De Dominicis venga
accolto. ---------------------------------------------------------------------------------------La Consigliera Velotti chiede venga messa a verbale la seguente
dichiarazione: “Pur comprendendo le esigenze economiche dell'ente
nell'ottica della futura programmazione, esprimo parere contrario
all’aumento della quota di iscrizione così come rappresentato; sosterrei
piuttosto la programmazione politica con la riduzione dei gettoni, delle
indennità e dei gruppi di lavoro”. -----------------------------------------------------Il Vice Presidente, Pietro Stampa, chiede venga messa a verbale la seguente
dichiarazione: “Ribadisco quanto affermato dal Presidente relativamente al
dato di fatto che nella gestione precedente dell'Ordine si sono prodotte
condizioni prefiguranti un danno per l'Ente, e annuncio voto favorevole
considerando preminente l'interesse di tutti gli iscritti alla prosecuzione
per quanto possibile delle attività in corso.” ------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 28 comma VI lett. h), in base al quale il
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi “determina i contributi
annuali da corrispondere dagli iscritti nell’Albo […] I contributi e le tasse
debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una
regolare gestione dell'Ordine”; ---------------------------------------------------------- Vista la deliberazione assunta nella seduta del 09 settembre 2016 con la
quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha determinato il

38

range del contributo annuale da corrispondere per l’anno 2017 dagli iscritti
e dalle Società tra professionisti iscritte tra euro 150,00 (centocinquanta/00)
ed euro 180,00 (centottanta/00); --------------------------------------------------------- considerato che con la stessa deliberazione il CNOP ha stabilito che il
contributo annuale per l’anno 2017 dovuto da coloro che si iscriveranno
all’Albo nel periodo tra l’1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 è dovuto
nella misura del 50%; ---------------------------------------------------------------------- Considerato che il CNOP ha, altresì, stabilito che le quote di iscrizione alla
sezione B dell’Albo dovranno essere di pari importo a quelle deliberate da
ciascun Ordine territoriale per gli iscritti nella sezione A; ------------------------ Ritenuto opportuno, in relazione alla copertura delle spese per una
regolare gestione dell’Ente, fissare il contributo annuale 2017 per ciascun
iscritto all’Ordine del Lazio alla data del 01/01/2017 in € 165,00 ;--------------- Atteso che, sulla scorta dei criteri stabiliti nella delibera del CNOP, coloro
che si iscriveranno all’Albo tra l’1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017
saranno tenuti a versare l’importo di

€ 82,50 pari al 50% di quello

suindicato; -----------------------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) 4 contrari (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Velotti) -----------------------------------delibera (n. 450-16) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di determinare il contributo annuale per l’anno 2017 dovuto dagli iscritti
alle sezioni A e B e dalle Società tra professionisti dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio al 01/01/2017 nella misura di € 165;---------------------------2) di determinare il contributo annuale per l’anno 2017 dovuto da coloro
che si iscriveranno all’Albo nel periodo tra l’1 gennaio 2017 e il 31 dicembre
2017 nella misura di € 82,50 -------------------------------------------------------------Alle ore 14:34 escono i Consiglieri: Buonanno, La Prova, Mancini. ------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Audizione disciplinare – procedimenti
avviati per morosità ----------------------------------------------------------------------
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Alle ore 14:35 entrano i consulenti legali del Consiglio dott. Franco
Morozzo della Rocca e l’avv. Antonio Cucino. -------------------------------------Il Presidente propone di derogare all’obbligo previsto dal III comma,
dell’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio segreto…, comunque
su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..” per
le deliberazioni che attengono i procedimenti disciplinari avviati nei
confronti dei morosi. Il Presidente pone a votazione la proposta. Il
Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Langher, Pelusi, De Dominicis, De Giorgio, Velotti, Piccinini) accoglie la
proposta. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente con riferimento al R.G. n. 2016 085 a carico della dott.ssa
Omissis cede la parola al Tesoriere. Il Tesoriere dichiara di aver parlato con
l’iscritta, che ha chiesto un rinnovo della convocazione per il mese di
dicembre dichiarandosi disposta a corrispondere le quote dovute; si rende,
pertanto, necessario procedere al rinnovo della notifica. -------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/89; -------------------------- tenuto conto di quanto dichiarato dal Tesoriere; ---------------------------------- considerato che alla data odierna la posizione contributiva della dott.ssa
Omissis non risulta regolarizzata e continua, pertanto, ad essere
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18
febbraio 1989, n. 56; ------------------------------------------------------------------------
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- ritenuto opportuno procedere alla riconvocazione della dottoressa
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Langher, De Dominicis, De Giorgio, Velotti, Piccinini) sulla
rinnovazione della convocazione; -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 451-16) -------------------------------a) di riconvocare la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 12 dicembre 2016, alle ore 14.00 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; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. --------------------------------------------------------------------------------------b) di comunicare all’interessata quanto deciso mediante raccomandata a/r.
Entrano i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e
l’avv. Antonio Cucino e il consigliere della sezione B, dott. Pelusi.------------Il Presidente con riferimento al R.G. n. 2016 233 a carico della dott.ssa
Omissis cede la parola al Tesoriere. Il Tesoriere dichiara di aver parlato con
l’iscritta, che ha chiesto un rinnovo della convocazione per il mese di
dicembre dichiarandosi disposta a corrispondere le quote dovute; si rende,
pertanto, necessario procedere al rinnovo della notifica. -------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; --------------------------------------------------------
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- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/89; -------------------------- tenuto conto di quanto dichiarato dal Tesoriere; ---------------------------------- considerato che alla data odierna la posizione contributiva della dott.ssa
Omissis non risulta regolarizzata e continua, pertanto, ad essere
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18
febbraio 1989, n. 56; ------------------------------------------------------------------------ ritenuto opportuno procedere alla riconvocazione della dottoressa
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Langher, De Dominicis, De Giorgio, Velotti, Piccinini) sulla
rinnovazione della convocazione; -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 452-16) -------------------------------a) di riconvocare la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 12 dicembre 2016, alle ore 14.00 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; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. --------------------------------------------------------------------------------------b) di comunicare all’interessata quanto deciso mediante raccomandata a/r.
Entrano i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e
l’avv. Antonio Cucino.--------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e
l’avv. Antonio Cucino e il consigliere della sezione B, dott. Pelusi.------------Il Presidente propone di derogare all’obbligo previsto dal III comma,
dell’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio segreto…, comunque
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su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..”. Il
Presidente pone a votazione la proposta. Il Consiglio con voto
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Langher, De
Dominicis, De Giorgio, Pelusi, Velotti, Piccinini) accoglie la proposta. -------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna. ----------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Alle ore 14:38 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio l’
avv. Omissis, in qualità di difensore del Dott. Omissis. -------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione e autorizza l’avvocato ad esporre le
argomentazioni difensive in favore del suo assistito ed i singoli consiglieri a
porre le proprie domande.---------------------------------------------------------------Prende la parola l’Avv. Omissis: ” Omissis.” ---------------------------------------L’avvocato deposita la documentazione citata in audizione.--------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dal difensore dell’incolpato (L.c.). -----------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati il difensore del dott. Omissis, il consigliere della Sez. B,
nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpato; --------------------
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- ascoltate le difese verbali del difensore del dott. Omissis in merito alla
ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ------------ tenuto conto della documentazione depositata nella seduta odierna
dall’avv. Omissis (prot. n. 9025 del 24/10/2016); ------------------------------------- tenuto conto della necessità di esaminare la documentazione depositata
dalla difesa del dott. Omissis; ----------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un
quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio
dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; -----con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Langher, De Dominicis, De Giorgio, Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------delibera (n. 453-16) -------------------------------a) di riconvocare il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 12 dicembre 2016, alle ore 14.00 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; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. --------------------------------------------------------------------------------------b) di comunicare all’interessata quanto deciso mediante raccomandata a/r.
Entrano i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e
l’avv. Antonio Cucino.--------------------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che la notifica della delibera n. 301-16
contenente

l’avvio

del

presente

procedimento

disciplinare

e

la

convocazione dinanzi al Consiglio per la data odierna, non si è
perfezionata. Si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo della
notifica a mezzo ufficiale giudiziario.--------------------------------------------------
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Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/89; -------------------------- tenuto conto che la notifica della delibera su indicata non si è perfezionata
nei confronti dei dottori di seguito elencati:
Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------- considerato che alla data odierna la posizione contributiva dei
professionisti su elencati non risulta regolarizzata, come da tabella sopra
riportata, e continua, pertanto, ad essere riconducibile alla fattispecie
delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n. 56; ------------ ritenuto opportuno procedere alla riconvocazione dei dottori su indicati a
mezzo ufficiale giudiziario; -------------------------------------------------------------- con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Langher, De Dominicis, De Giorgio, Velotti, Piccinini) sulla
rinnovazione della convocazione a mezzo ufficiale giudiziario; ---------------------------------------------------------delibera (n. 454-16) -------------------------------a)di riconvocare i singoli professionisti sotto indicati per l’adunanza
consiliare che si terrà nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, alle ore 14:00 : ---------------------------------------------------Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------Avvertendo ciascuno dei suddetti dottori 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;--------------------------------------------------------------------------------------
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- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. --------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della legge 56 del 18 febbraio 1989, a mezzo ufficiale giudiziario. -------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a stipula Protocollo
di Intesa con AIC Lazio -----------------------------------------------------------------Alle ore 14:50 esce la dipendente Sterpa ed entra il dipendente Lasala. ------Il Presidente introduce il punto in discussione. ------------------------------------Alle ore 14:53 entra il Vicepresidente. ------------------------------------------------Alle ore 14:55 esce il Cons. De Dominicis ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]”; -------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi,
secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione
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della professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni
e la società civile;---------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza di Protocollo di Intesa fra l’Ordine e l’Associazione Italiana
Celiachia LAZIO Onlus avente ad oggetto una collaborazione per garantire
alle persone affette da malattia celiaca o da dermatite erpetiforme una
adeguata assistenza nella gestione della patologia cronica di tipo socio
sanitaria e psicologica; --------------------------------------------------------------------- Atteso che la finalità del medesimo documento consiste nell’attuare - ogni
volta sia possibile – a favore delle persone affette da malattia celiaca o da
dermatite erpetiforme un trattamento multidisciplinare allo scopo di
implementare i differenti interventi terapeutici assistenziali; ------------------ Ravvisata l’opportunità di delegare il Presidente alla stesura definitiva ed
alla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, nonché alla definizione
delle modalità di esecuzione dello stesso; -------------------------------------------- Considerato che l’attivazione di uno specifico Protocollo di Intesa appare
essere un valido strumento per creare una sinergia ed una cooperazione
attiva tra gli Enti firmatari del documento; ------------------------------------------- Atteso che all’interno del documento sono dettagliati, nell’ambito delle
rispettive funzioni e competenze, gli obiettivi perseguiti dalle parti, fra cui
proporre ai

pazienti celiaci le possibilità di accedere alla rete PASS

(Psicologi dell’Alimentazione al Servizio della Salute) alla quale aderiscono
psicologi iscritti all’Ordine con specifica formazione sulle problematiche
dell’alimentazione con particolare attenzione alla celiachia; --------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per
l’attuazione del Protocollo in oggetto, ------------------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, Pelusi e Piccinini) 2
astenuti (De Giorgio, Velotti) ----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 455-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa
con l’Associazione Italiana Celiachia LAZIO Onlus per il perseguimento
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delle finalità indicate in premessa, con onere di rendicontazione al
Consiglio; ------------------------------------------------------------------------------------2) di individuare come referente dell’Ordine per l’esecuzione del presente
Protocollo, la dott.ssa Paola Medde; --------------------------------------------------3) di demandare, al Presidente e alla dott.ssa Paola Medde la stesura
definitiva del Protocollo d’Intesa e la messa in opera di tutti gli
adempimenti necessari a dare esecuzione allo stesso; ----------------------------4) di

informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a collaborazione per
l’apertura presso la Procura della Repubblica di Tivoli di un Centro per
l’ascolto e l’orientamento delle vittime vulnerabili da reato ------------------Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Pietro Stampa che aggiorna il
Consiglio in merito al punto in esame. -----------------------------------------------Il Presidente propone lo stralcio del punto rinviandone la trattazione alla
prima seduta utile. Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle
presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Langher, Pelusi Velotti e
Piccinini). ------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a convocazione
Comitato dei Periti e dei CTU presso il Tribunale di Frosinone -----------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo” in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma
II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta
i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o
Provinciale”; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera consiliare n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato
stabilito di corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti
dell’Ordine presso istituzioni pubbliche e/o private; -------------------------------
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- Vista la nota, ns. prot. n. 8199 del 30/09/2016, con la quale il Tribunale
Ordinario di Frosinone ha comunicato che, in data 12 dicembre 2016,
presso la Presidenza del Tribunale, si terrà la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo C.T.U. e Periti; -------------------------------------------------- Atteso che, nella suindicata nota, il Tribunale di Frosinone ha altresì
richiesto all’Ordine degli Psicologi del Lazio di indicare il nominativo di un
proprio rappresentante; ------------------------------------------------------------------ Ravvisata l’urgenza di procedere all’individuazione di un professionista
che abbia competenze ed esperienza in merito alla costituzione ed alla
gestione dell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio presso i Tribunali, al fine
di presenziare alla riunione del 26 ottobre 2016; ------------------------------------ Visto il curriculum vitae della dott.ssa Elena Consenti (prot. n. 8721 del
24.11.2014); ----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ------- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa quale rappresentante
dell’Ordine per la sopra menzionata riunione del Comitato, in virtù della
sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate
competenze professionali; --------------------------------------------------------------- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta
è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti; ------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Langher, Pelusi, Velotti e Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 456- 16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di designare la dott.ssa Elena Consenti quale rappresentante dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato Albo C.T.U. e Periti
che si terrà il giorno 12 dicembre 2016, presso la Presidenza del Tribunale
di Frosinone; ---------------------------------------------------------------------------------
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- di corrispondere alla dott.ssa Elena Consenti, per la suddetta riunione, un
gettone di euro 180,00, oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti. ------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a integrazione
componenti GdL “Psicologia dello Sport” ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma
III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio
istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti
previsti dal Consiglio nazionale le indennità di carica per le Cariche
regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e
dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..”; ---------------------- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il
Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di
lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I
gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove
persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati
sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con
apposita delibera”; ------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni; ----- Vista la deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; --------------
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- Vista la deliberazione n. 148 del 26/05/2014 con la quale è stato istituito il
Gruppo di Lavoro Psicologia dello Sport per la realizzazione degli obiettivi
indicati nella relativa proposta esaminata nella medesima seduta consiliare;
- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali
componenti del suddetto Gruppo di lavoro la dottoressa Paola Lausdei, in
qualità di

Coordinatrice; i dottori Elena Ronchetti, Emiliano Bernardi,

Sergio Costa e Umberto Manili, in qualità di componenti; ----------------------- Rilevata l’opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl con
una ulteriore unità; ------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dottoressa Eleonora Marzella; ------------------ Preso atto delle competenze in possesso della sopra citata collega negli
ambiti di operatività del Gruppo di Lavoro; ----------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, Pelusi e Piccinini) 2
astenuti (De Giorgio, Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 457– 16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di nominare la dottoressa Eleonora Marzella quale componente del
Gruppo di Lavoro Psicologia dello Sport; -------------------------------------------2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ------ dottoressa Paola Lausdei in qualità di coordinatrice; --------------------------- dottore Emiliano Bernardi in qualità di componente; ---------------------------- dottore Sergio Costa in qualità di componente;------------------------------------ dottore Umberto Manili, in qualità di componente; ------------------------------ dottoressa Eleonora Marzella in qualità di componente; ------------------------ dottoressa Luana Morgilli in qualità di componente; ---------------------------- dottoressa Elena Ronchetti in qualità di componente; --------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Patrocini --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Congresso SAPP dal titolo
“Crisi della Persona e delle Genti, Psicoterapia, Azione Umanitaria, Arte e
Spiritualità a confronto” presentata dalla dott.ssa Martina Petrollini in

51

qualità di rappresentante legale della Scuola dell’Accademia di Psicoterapia
Psicoanalitica (prot. n. 8697 del 14/10/2016); ----------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avrà
luogo l’11 novembre 2016 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 ed il 12 novembre
2016 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 a Roma, presso la Casa Bonus Pastor, Via
Aurelia 208; ---------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di
rilevante interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio
gratuito; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Langher, Pelusi, Velotti e Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 458- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Congresso SAPP dal titolo “Crisi
della Persona e delle Genti, Psicoterapia, Azione Umanitaria, Arte e
Spiritualità a confronto” presentata dalla dott.ssa Martina Petrollini
secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il workshop “corso di
insegnamento sulle strategie di apprendimento insegnamento con alunni
DSA e BES” presentata dalla dott.ssa Rossana Difino in qualità di tutor
(prot. n. 8487 del 11/10/2016); ------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avrà
luogo il 19 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a Roma, presso il
Centro Studi Pindaro, in Roma a via Pindaro; --------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica non appaiono di rilevante interesse per la
professione; ---------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Langher, Pelusi, Velotti e Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 459- 16) --------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio al workshop “corso di
insegnamento sulle strategie di apprendimento insegnamento con alunni
DSA e BES” presentata dalla dott.ssa Rossana Difino secondo quanto
previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno “La violenza
nelle giovani coppie” presentata dalla dott.ssa Ielena Caracci (prot. n. 8465
del 10/10/2016) in qualità di Segretario dell’Associazione Italiana Studio
Prevenzione Analisi Crimini; ------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avrà
luogo il 11 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 a Velletri, presso
l’Unipegaso, Palazzo Romani, Corso della Repubblica 253; ---------------------- Rilevata l’esigua presenza degli psicologi tra i relatori del Convegno;
- Atteso che gli interventi dei rappresentanti della categoria professionale
sono previsti soltanto in apertura e chiusura dei lavoro congressuali; -------- Atteso che l’evento e la tematica trattata non appaiono di rilevante
interesse per la professione; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Langher, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 460- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio al Convegno “La violenza nelle
giovani coppie” presentata dalla dott.ssa Ielena Caracci secondo quanto
previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la giornata open day
gratuita dal titolo “L’individuo al centro del sistema le cose che non so e
che vorrei capire” presentata dalla dott.ssa Michela Merlo in qualità di
organizzatrice dell’open day gratuito (prot. n. 8268 del 03/10/2016); -----------
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- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, avrà luogo il 26 novembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore
18.00 a Genzano di Roma presso Piazza della Libertà II; -------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata non appaiono di rilevante
interesse per la professione; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Langher, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 461- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio al giornata open day gratuita dal
titolo “L’individuo al centro del sistema le cose che non so e che vorrei
capire” presentata dalla dott.ssa Michela Merlo in qualità di organizzatrice
dell’open day gratuito secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo “La
valutazione dell’imputabilità alla prova della scienza: limiti e prospettive”
presentata dalla Prof.ssa Laura Volpini in qualità di docente di Psicologia
Sociale Forense dell’Università Unitelma - Sapienza (prot. n. 8680 del
14/10/2016); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avrà
luogo l’8 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Roma, presso la Sala
Avvocati della Corte di Cassazione;---------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Langher, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 462- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------

54

- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “La valutazione
dell’imputabilità alla prova della scienza: limiti e prospettive” presentata
dalla Prof.ssa Laura Volpini secondo quanto previsto dal programma
allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Corso on line sui disturbi
specifici dell’apprendimento presentata dalla dott.ssa Nicolina Capuano in
qualità di psicologa docente Corso on line DSA (prot. n. 8966 del
24/10/2016); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio è
iniziata il 10/10/2016 ed ha una durata di sette ore e si svolge con lezioni
videoregistrate; ------------------------------------------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata non appaiono di rilevante
interesse per la professione; -------------------------------------------------------------- Considerato che l’evento in questione è destinato agli insegnanti e ai
genitori; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Langher, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 463- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio al Corso on line sui disturbi
specifici dell’apprendimento presentata dalla dott.ssa Nicolina Capuano
secondo quanto previsto dal programma allegato. --------------------------------Si passa al punto 16 bis all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
Progetto EDUCAL ------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che introduce il punto in
discussione. ---------------------------------------------------------------------------------La Cons. Velotti chiede spiegazioni in merito ai candidati a divenire
referenti dell’iniziativa.-------------------------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere fornisce gli opportuni chiarimenti. ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------
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- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in
base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ordine…”;----------------------------------------------------------- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La
professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------------------------------------ Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al
quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul
comportamento umano “per

promuovere il

benessere

psicologico

dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------------------------------------- Vista il Progetto “Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità – Percorsi di
educazione ai diritti e ai doveri delle persone minori rivolti alle scuole di secondo
grado inferiore e superiore nel territorio di Roma” i cui firmatari figurano essere
l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Associazione Nazionale Magistrati;----- Preso atto che il Progetto formativo di cui sopra è diretto “all’introduzione
nei POF degli Istituti scolastici del territorio romano di un percorso di
sensibilizzazione – informazione, rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, sui temi della educazione alla
cittadinanza, alla legalità e alla conoscenza del diritto”; -------------------------- Rilevato in particolare che il progetto si propone di offrire “- ai ragazzi
degli strumenti di conoscenza finalizzati ad una gestione e determinazione
autonome dei propri comportamenti; - agli adulti (personale scolastico e genitori)
strumenti e supporto per intervenire, in un’ottica di prevenzione primaria, nella
rilevazione precoce ed adeguata del rischio di illegalità commessa e/o subita dai
ragazzi”; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- Atteso che la proposta si articola attraverso cinque percorsi tematici
attuabili aventi grande rilevanza per l’area Psicologica; -------------------------- Considerato che “a seconda dei moduli e delle tematiche prescelte, di volta in
volta, avvocati civilisti e penalisti, magistrati e sostituti procuratori della
Repubblica del Tribunale civile e penale di Roma, esperti dell’arma dei carabinieri e
della Polizia di Stato, psicologi, “testimonial” e/o vittime di violenza, si
alterneranno per incontrare i ragazzi e mettere a disposizione la loro specifica
figura professionale e l’esperienza acquisita”; --------------------------------------------- Considerato quindi che l’iniziativa costituisce una importante occasione
per consentire alla categoria professionale degli psicologi di poter offrire il
proprio contributo nella realizzazione di una serie di interventi integrati
che coinvolgono tutti gli attori protagonisti all’interno dell’organizzazione
scolastica: corpo docente, genitori e ragazzi; ----------------------------------------- Visto il c.v. della dott.ssa Viola Poggini (prot. n. 6249 del 15/09/2014);------- Visto il c.v. della dott.ssa Maria Chiara Centinaro (prot. n. 8933 del
20/10/2016); ----------------------------------------------------------------------------------- Visto il c.v. della dott.ssa Olivia Pagano (prot. n. 8931 del 20/10/2016);
- Ravvisata l’opportunità di individuare come referenti dell’Ordine per
l’attuazione dell’iniziativa la dott.ssa Maria Chiara Centinaro, la dott.ssa
Olivia Pagano e la dott.ssa Viola Poggini; -------------------------------------------- Rilevata, pertanto, l’opportunità di approvare il suddetto Progetto; --------- Ravvisata l’opportunità di prevedere un budget massimo di 1000.00 (mille
euro) per la realizzazione dell’iniziativa; --------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Langher, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 464-16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare la partecipazione nell’ambito del Progetto “Educazione alla
cittadinanza attiva e alla legalità – Percorsi di educazione ai diritti e ai
doveri delle persone minori rivolti alle scuole di secondo grado inferiore e
superiore nel territorio di Roma”; ------------------------------------------------------
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- di individuare quali referenti dell’Ordine per l’attuazione dell’iniziativa la
dott.ssa Maria Chiara Centinaro, la dott.ssa Olivia Pagano e la dott.ssa
Viola Poggini;-------------------------------------------------------------------------------- di autorizzare il Presidente alla messa in opera di tutti gli adempimenti
necessari a dare esecuzione al Progetto in questione, nonché all’eventuale
individuazione di ulteriori referenti con onere di rendicontazione al
Consiglio; ------------------------------------------------------------------------------------- di

informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 16 ter all’o.d.g.: Consulenza fiscale gratuita a favore degli
iscritti ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che introduce il punto in discussione.

---------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; ---------------------------------------------------------------------------------

Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6,

comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l’altro,
“promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ------ Visto il servizio di consulenza fiscale e legale gratuita a favore degli
iscritti, attivato dall’Ordine, senza alcun onere di spesa per l’Ente; ------------ Ritenuto opportuno ampliare il servizio, al fine di permettere una
maggiore fruizione dello stesso da parte degli iscritti;
-Preso atto della disponibilità manifestata dallo Studio Ferrari & associati, a
ricevere presso lo studio sito in Roma Via Umberto Tupini 103, previo
appuntamento, avvalendosi dei professionisti, dottoressa Ivana Rinalducci
e dottor Angelo Ficorella;
- Considerato che la consulenza in oggetto non comporterà oneri di spesa a
carico dell’Ente né a carico degli iscritti; ----------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Langher, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 465-16) -----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1 - di ampliare il servizio di consulenza fiscale gratuita, a favore degli
iscritti, avvalendosi di n. 2 ulteriori professionisti, dottoressa Ivana
Rinalducci e dottor Angelo Ficorella, sino a fine mandato consiliare. La
consulenza in oggetto non comporterà oneri di spesa a carico dell’Ente né a
carico degli iscritti; ------------------------------------------------------------------------2 - di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine. -----------------------------------------------------------------Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno
espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio. ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte,

De

Giorgio,

Langher,

Pelusi,

Velotti,

Piccinini)

demanda

l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla prossima seduta. --------Alle ore 15:20 la seduta è chiusa. -------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------•

Punto 4 all’o.d.g.: verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 10

ottobre 2016;
•

Punto 11 all’o.d.g.: deliberazione CNOP n. 43 del 9 settembre 2016;

•

Punto 12 all’o.d.g.: bozza Protocollo di Intesa con AIC Lazio;

•

Punto 13 all’o.d.g.: nota della Procura della Repubblica di Tivoli (prot.

n. 8334 del 05/10/2016);
•

Punto 14 all’o.d.g.: nota di convocazione Comitato Albo dei Periti e dei

CTU presso il Tribunale di Frosinone (prot. n.8199 del 30/09/2016); c.v.
dott.ssa Elena Consenti (prot. n. 8721 del 24/11/2014);
•

Punto 16 all’o.d.g.: richiesta gratuito patrocinio S.A.P.P. – Scuola

dell’Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica (prot. n. 8697 del 14/10/2016),
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richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Rossana Difino (prot. n. 8487
dell’11/10/2016),

richiesta

gratuito

patrocinio

Ass.

Italiana

Studio

Prevenzione Analisi Crimini (prot. n. 8465 del 10/10/2016), richiesta
gratuito patrocinio dott.ssa Michela Merlo (prot. n. 8268 del 03/10/2016),
richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Laura Volpini (prot. n. 8680 del
14/10/2016).

Il Presidente

La Cons. Segretaria
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