VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2012, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90‐91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea Gragnani Segretario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Mario D’Aguanno Tesoriere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Lelio Bizzarri Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Claudia Montanari Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Antonino Urso Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rilevata l’assenza del Presidente svolge le funzioni presidenziali il Vicepresidente
dott. Paolo Cruciani. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10.22 il Presidente f.f. constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da due
dipendenti dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni e dott.ssa Piera Sterpa ai sensi
dell’art. 19, comma 3, 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 su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 037 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 013 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6.

Discussione in merito a seconde variazioni al bilancio di previsione 2012 ex

art. 14 Regolamento per lʹamministrazione e la contabilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

Discussione in merito a determinazione contributo iscritti anno 2013 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8.

Discussione in merito a partecipazione progetto di ricerca “Le classi sociali

nell’Italia della crisi” ‐ Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Discussione in merito ad elaborazione “Linee Guida per la psicoterapia e la

consulenza psicologica con persone lesbiche, gay e bisessuali” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. Discussione in merito a realizzazione volume Linee Guida Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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11. Discussione in merito a costituzione in giudizio ricorso innanzi Commissione
Tributaria Provinciale di Roma presentato da omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Discussione in merito a procedimento rifusione spese legali sentenza n.
32/2008 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13. Discussione in merito a modifica delibera n. 441/2012 avente ad oggetto
istituzione elenco CTP per gratuito patrocinio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14. Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. dispone lo stralcio del punto 12 “Discussione in merito a
procedimento rifusione spese legali sentenza n. 32/2008” e pone a votazione la
trattazione del punto 8 successivamente al punto 13. Il Consiglio con voto 1
contrario (Montanari) 2 astenuti (Tibaldi e Bizzarri) 5 favorevoli (Cruciani,
Gragnani, D’Aguanno, Gasparini, Urso) dispone la posticipazione della
trattazione del punto 8. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente f.f. comunica che il Servizio Ufficio Stampa dell’Ordine ha

provveduto a diramare un comunicato stampa in merito ai fatti recenti di
Cittadella in provincia di Padova che hanno scosso l’opinione pubblica. L’Ordine
degli Psicologi del Lazio, senza entrare nel merito delle dinamiche di coppia che
riguardano i genitori del bambino, ha espresso la sua posizione critica sulla
gestione di tutta la vicenda che riguarda il bambino di Cittadella attraverso i
pareri di due autorevoli iscritti – prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti e prof Paolo
Capri ‐ mettendo in guardia dai comportamenti sbagliati che tutti gli adulti, a
vario titolo coinvolti nella vicenda, hanno messo in atto nei confronti del minore. ‐‐‐
‐

Il Presidente f.f. rende noto che in data 9 novembre 2012 ore 09:00 presso la

Residenza Ripetta, Sala Pavillion, si terrà un Convegno dal titolo “Cultura e
Psicologia della Sicurezza Stradale”, organizzata dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi. Lo scopo del Convegno è quello di rappresentare un
“momento di promozione e sviluppo della rete delle istituzioni e dei professionisti
che si occupano di sicurezza stradale e che possono costruire insieme percorsi
scientificamente validi ed efficaci in tema di prevenzione e di intervento”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:25 entra il consigliere dott. Piccinini. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente f.f. comunica che è stata inviata una nota (prot. n. 6414 del

22.10.2012 e prot. n. 6573 del 26.10.2012) al Vice Presidente f.f. della Conferenza
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dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, Prof. Santo Di Nuovo, e per conoscenza al
Prof. Cristiano Violani, Vice Preside Vicario della facoltà di Psicologia della
“Sapienza” Università di Roma, avente ad oggetto

“Esenzione di una prova

scritta per gli abilitati alla Sezione B dell’Albo – Percorso formativo integrativo per
specializzati secondo normativa previgente al D.M. 24 luglio 2006”. In merito alle
citate questioni è stata inoltrata una richiesta di intervento della Conferenza dei
Presidi volta nel primo caso ad uniformare lo svolgimento degli Esami di Stato
rendendo omogenee le prove sostenute dagli abilitati e recependo l’indirizzo
dell’Università di Padova e di Bologna, e nel secondo caso a consentire agli iscritti
specializzati secondo la previgente disciplina di frequentare un percorso
formativo integrativo e di conseguire l’abilitazione all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente f.f. comunica che, a seguito di segnalazioni pervenute da diversi

iscritti, con nota prot. n. 6535 del 25.10.2012 è stato richiesto l’inserimento di un
punto “Discussione in merito alle competenze dei counselors psicodinamici,
counselors professionisti e counselors ipnotisti” all’o.d.g. della prossima seduta
del CNOP del 16 e 17 novembre p.v., al fine di poter prendere un presa di
posizione in merito. Nella medesima nota è stata inoltre sottolineata l’opportunità
di sottoporre le segnalazioni pervenute alla Commissione Deontologica. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:32 escono i consiglieri Montanari, Tibaldi, Bizzarri.Il Presidente f.f.
dispone la sospensione della seduta per il venire meno del numero legale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:46 entrano i consiglieri Montanari, Tibaldi, Bizzarri, il Presidente f.f.
preso atto della presenza del numero legale dispone di riprendere la seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente f.f. comunica che, a seguito di diverse segnalazioni pervenute

dagli iscritti, l’Ordine ha provveduto ad inviare a Roma Capitale ed all’A.M.A.
S.p.A. una nota (prot. n. 6572 del 26.10.2012) con la quale è stata richiesta una
revisione della tariffa per gli studi di psicologia – psicoterapia attraverso una netta
differenziazione della classificazione che, allo stato dei fatti, individua diverse
forme organizzative (Uffici, agenzie e studi professionali) ma non diversi settori
professionali che possono produrre rifiuti anche significativamente diversi per
qualità e quantità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”

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

psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐
viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
dottori: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Capasso Anna, nata a Fermo (Ap) il 07/10/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cipriani Silvia Franca, nata a Roma il 28/12/1963 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Falabella Mariassunta, nata a Lagonegro (Pz) il 29/10/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fantozzi Chiara, nata a Siena il 03/02/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fortunato Alexandro, nato a Pescara il 24/08/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Franceschilli Giulia, nata a Roma il 07/02/1986‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gracili Caterina, nata a Subiaco (Rm) il 18/04/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gregori Paola, nata a Roma il 05/07/1963 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gulinelli Maria Sole, nata a Roma il 27/05/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lattuga Antonella, nata a Lagonegro (Pz) il 18/06/1977‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Malizia Francesca, nata a Roma il 27/12/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Masone Concetta, nata a Minturno (Lt) il 10/03/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Odorifero Ilaria, nata a Casoria (Na) il 08/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Patruno Chiara, nata a Roma il 02/12/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Scopelliti Marianna, nata a Foggia il 11/04/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 447‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19500.Capasso Anna, nata a Fermo (Ap) il 07/10/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19501.Cipriani Silvia Franca, nata a Roma il 28/12/1963 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19502.Falabella Mariassunta, nata a Lagonegro (Pz) il 29/10/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19503.Fantozzi Chiara, nata a Siena il 03/02/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19504.Fortunato Alexandro, nato a Pescara il 24/08/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19505.Franceschilli Giulia, nata a Roma il 07/02/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19506.Gracili Caterina, nata a Subiaco (Rm) il 18/04/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19507.Gregori Paola, nata a Roma il 05/07/1963‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19508.Gulinelli Maria Sole, nata a Roma il 27/05/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19509.Lattuga Antonella, nata a Lagonegro (Pz) il 18/06/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19510.Malizia Francesca, nata a Roma il 27/12/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19511.Masone Concetta, nata a Minturno (Lt) il 10/03/1977‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19512.Odorifero Ilaria, nata a Casoria (Na) il 08/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19513.Patruno Chiara, nata a Roma il 02/12/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19514.Scopelliti Marianna, nata a Foggia il 11/04/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 199‐07, con la quale la Dott.ssa Fabiana Lepore, nata a Aprilia
(Rm) il 03/04/1984, è stata iscritta alla sez. B dell’Albo, settore “Tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dalla dottoressa Fabiana Lepore il 23/10/2012, con
prot 6466; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse
disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già
iscritto alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come
previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28‐12‐2000 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà
oggetto di accertamento successivo da parte dell’amministrazione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 448‐12)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Fabiana Lepore, sopra generalizzata,
con il n. 19515 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6257 del 15/10/2012) presentata dalla dottoressa Maria
Laura Cicu, nata a Marrubiu (Or) il 13/09/1953, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 2543 dal 08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 449‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Maria Laura Cicu, nata a
Marrubiu (Or) il 13/09/1953 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6530 del 25/10/2012) presentata dal dottor Guglielmo
Danzi, nato a Roma il 02/07/1951, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 2918 dal 08/11/1990;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 450‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Guglielmo Danzi, nato a Roma il
02/07/1951 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6491 del 24/10/2012) presentata dalla dottoressa Ida
Galati, nata a Vibo Valentia il 29/12/1981, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 14607 dal 07/02/2007; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 451‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Ida Galati, nata a Vibo
Valentia il 29/12/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6529 del 25/10/2012) presentata dalla dottoressa Barbara
Lorè, nata a Taranto il 10/03/1972, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 9065 dal 19/04/2000;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 452‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Barbara Lorè, nata a Taranto
il 10/03/1972‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6218 del 11/10/2012) presentata dalla dottoressa Rosanna
Manasse nata a Roma il 11/09/1960, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 3436 dal 02/12/1993;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 453‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Rosanna Manasse nata a
Roma il 11/09/1960 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6257 del 15/10/2012) presentata dal dottor Alberto
Moscetti, nato a Roma il 28/10/1948, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 537 dal 08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 454‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del dottor Alberto Moscetti, nato a Roma il
28/10/1948 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6388 del 19/10/2012) presentata dalla dottoressa Sofia
Pomilia, nata a Firenze il 09/11/1955, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 6069 dal 18/06/1995;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 455‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A della dottoressa Sofia Pomilia, nata a Firenze
il 09/11/1955‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 388 del 17/09/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Di Giovanni Giorgia, nata a Palermo
il 05/09/1980, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Sicilia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia del
11/10/2012, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Di Giovanni
Giorgia allʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 456‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Di Giovanni Giorgia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 11/10/2012, data di iscrizione della dottoressa Di Giovanni Giorgia
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera n. 337 del 16/07/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Franzì Francesca Antonia, nata a
Lamezia Terme (CZ) il 11/06/1985, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria
del 25/09/2012, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Franzì
Francesca Antonia allʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 457‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Franzì Francesca Antonia, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 25/09/2012, data di iscrizione della dottoressa Franzì Francesca
Antonia allʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 393 del 17/09/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Pantaleone Carla, nata a Lanciano
(CH) il 01‐12‐1985, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Abruzzo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Abruzzo
del 15/10/2012, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Pantaleone Carla allʹOrdine degli Psicologi della Regione Abruzzo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 458‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Pantaleone Carla, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 15/10/2012, data di iscrizione della dottoressa Pantaleone Carla allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Abruzzo.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 340 del 16/07/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Pasquinelli Valeria, nata a Livorno il
17/08/1979, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana
n. I/2210 del 15/09/2012, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Pasquinelli Valeria allʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 459‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Pasquinelli Valeria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 15/09/2012, data di iscrizione della dottoressa Pasquinelli Valeria allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Toscana.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 246 del 21/05/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Pauncz Alessandra, nata a Firenze il
29/03/1968, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana
n. I/2212 del 15/09/2012, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Pauncz Alessandra allʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 460‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Pauncz Alessandra, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 15/09/2012, data di iscrizione della dottoressa Pauncz Alessandra allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Toscana.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 341 del 16/07/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Polifrone Maria Angela, nata a
Reggio Calabria il 13/11/1973, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria
del 25/09/2012, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Polifrone Maria Angela allʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 461‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Polifrone Maria Angela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 25/09/2012, data di iscrizione della dottoressa Polifrone Maria Angela
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Abruzzo
del 09/10/2012

con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento

allʹOrdine della Regione Lazio della dottoressa Jennifer Williams, nata a Roma il
14/05/1983, iscritta allʹAlbo degli Psicologi della Regione Abruzzo (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 1795 dal 19/10/2010, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14

con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 462‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Jennifer
Williams, sopra generalizzata, allʹAlbo degli Psicologi del Lazio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Colucci Elisabetta, nata a Roma il 13‐03‐1981,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 19276 dal 16‐
04‐2012,

avente

domicilio

professionale

in

Carmagnola

(TO),

C.F.

CLCLBT81C53H501E; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Colucci Elisabetta a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 463‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Colucci Elisabetta, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Ferrara Gelsomina, nata a Battipaglia (SA) il
15/05/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
12645 dal 10/02/2005, residente in omissis, C.F. omissis;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ferrara Gelsomina a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 464‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ferrara Gelsomina, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Marche presentata dalla signora Mantovani Claudia, nata a Finale Emilia (MO) il
08/03/1952, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 34 L. 56/89) con il n.
8229 dal 18/06/1999, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della signora Mantovani Claudia a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 465‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

16

per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della signora Mantovani Claudia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Marche e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
presentata dalla dottoressa Oliva Manuela Elisa, nata a Gela (CL) il 28/12/1983,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 15920 dal
28/03/2008, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Oliva Manuela Elisa a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 466‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Oliva Manuela Elisa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Pallotta Maria Luisa, nata a Roma il
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25/08/1971, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
8906 dal 10/02/2000, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del
29/11/2006, residente in omissis, C.F. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Pallotta Maria Luisa a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 467‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pallotta Maria Luisa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Baldassarini Giorgia, nata a Roma il 09/10/1978, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio dal 23/04/2008 con n. 15960, ha conseguito in data 29/08/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso AIPA ‐ ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI PSICOLOGIA ANALITICA (D.M. 29/09/1994);
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2.

Cellitti Emanuela, nata a Frosinone il 19/05/1979, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio dal 20/05/2006 con n. 13938, ha conseguito in data 27/10/2010 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

Ciancarella Michela, nata a Pescara il 29/10/1977, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio dal 11/10/2006 con n. 14290, ha conseguito in data 17/09/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IAF ‐ ISTITUTO DI ALTA
FORMAZIONE; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

Corelli Maria Luisa, nata a Minturno (Lt) il 18/08/1974, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio dal 11/12/2003 con n. 11467, ha conseguito in data 21/02/2011 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

IACP

‐

ISTITUTO

APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

Cuzzolino Antonella, nata a Cosenza il 25/09/1980, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio dal 19/12/2007 con n. 15550, ha conseguito in data 30/06/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA ‐ SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Drazza Dalila, nata a Roma il 31/07/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio dal 17/09/2009 con n. 17233, ha conseguito in data 30/06/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC‐UPS ‐ Univ. Pontificia Salesiana; ‐‐‐‐‐‐‐
7.

Fedullo Francesca, nata a Roma il 21/10/1962, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio dal 28/04/2006 con n. 13836, ha conseguito in data 17/09/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso IAF ‐ ISTITUTO DI ALTA
FORMAZIONE; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

Germinario Michela, nata a Roma il 07/06/1980, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio dal 28/02/2008 con n.15806, ha conseguito in data 30/06/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC ‐ IFREP (D.M.
20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Lai Isabella, nata a Frascati (Rm) il 11/04/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio dal 13/04/2005 con n. 12765, ha conseguito in data 17/09/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso IAF ‐ ISTITUTO DI ALTA
FORMAZIONE; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. Loisi Anna Domenica, nata a Potenza il 23/09/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio dal 11/07/2007 con n. 15164, ha conseguito in data 21/12/2011 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC.
PSICOLOGIA CLINICA LA SAPIENZA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. Marconi Eva, nata a Civitavecchia (Rm) il 03/06/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio dal 14/06/2012 con n. 15724, ha conseguito in data 14/06/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI
PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Parravano Sara, nata a Atina (Fr) il 15/07/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio dal 21/11/2007 con n. 15507, ha conseguito in data 06/07/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI ‐ Scuola internazionale di
ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica (D.M.
20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13. Pulcini Daniela, nata a Roma il 08/10/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio dal 28/04/2006 con n. 13892, ha conseguito in data 16/03/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE srl (D.M. 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14. Ricciuti Ilaria, nata a Cassino (Fr) il 12/11/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio dal 21/11/2005 con n. 13426, ha conseguito in data 29/09/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso AIPA ‐ ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA ANALITICA (D.M. 29/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. Vittigli Simona, nata a Ceprano (Fr) il 26/03/1977, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio dal 18/05/2005 con n. 12986, ha conseguito in data 11/10/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC ‐ ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 468‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:55 esce il consigliere dott.ssa Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista, altresì, l’art. 3 della citata Legge concernente l’accesso all’esercizio
dell’attività psicoterapeutica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 50, comma 5 del D.P.R. 328/2001; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.M. del 24 luglio 2006 recante il Riassetto delle Scuole di
Specializzazione di Area Psicologica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che il D.M. del 24 luglio 2006 dispone all’art. 2, comma 1, che il corso di
Valutazione Psicologica, come gli altri corsi di specializzazione di Area
Psicologica, sia articolato in cinque anni e dispone inoltre all’art. 6 che tale corso
sia abilitante alla psicoterapia purché 60 CFU siano dedicati ad attività
professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati
psicoterapeuti;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ esaminata la domanda di annotazione ex art. 3 Legge 18.02.1989, n. 56 presentata
in data 05/10/2012, prot. n. 6090, dalla dottoressa Fraziano Silvana, nata a Catania
il 01/02/1956, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio dal 23/09/1994 con il n 5587;
‐ considerato che la dottoressa Fraziano Silvana richiede l’annotazione come
psicoterapeuta ex art. 3 presentando un diploma di specializzazione quadriennale
in Valutazione Psicologica, conseguito presso la Scuola di Specializzazione in
Valutazione Psicologica dell’Università di Roma “La Sapienza”, in data
21/02/2007; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che il diploma di specializzazione conseguito dall’iscritto, secondo la
normativa previgente al D.M. del 24 luglio 2006, non abilita alla psicoterapia; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che il corso, avendo una durata quadriennale, non è conforme a
quanto disposto dal D.M. del 24 luglio 2006; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 1 astenuto (Bizzarri) e 7 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 469‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di non accogliere la domanda di annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 Legge
18 febbraio 1989, n. 56, presentata dalla dottoressa

Fraziano Silvana, sopra

generalizzata . ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:56 entra il consigliere dott. Gubinelli. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:57 escono il consigliere Gubinelli ed il consigliere Bizzarri. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Alle ore 11:01 entra il consigliere Borrelli. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. propone di anticipare la trattazione del punto 5 al punto 4. Il
Consiglio approva all’unanimità dei presenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2011 013 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Entrano i consulenti legali dott. Franco

Morozzo della Rocca e l’Avv. Luca

Lentini. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2011 013 a carico omissis. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la segnalazione omissis, R.G. n. 2011 013; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 013; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che tra gli addebiti mossi omissis assumono rilevanza disciplinare i
seguenti: omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 470‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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a) lʹavvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, con la contestazione
del seguente addebito disciplinare: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ violazione degli artt. omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b) di convocare dinanzi a sé la omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno omissis nei locali dellʹOrdine 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 allʹAlbo degli Psicologi; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 037 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno proceduto la seduta odierna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la presentazione del caso
di cui al R.G. 2012 037 a carico omissis. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione del
procedimento disciplinare a carico omissis, R.G. n. 2012 037; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ;
‐ ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dr Antonino Urso; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la segnalazione, omissis, R.G. n. 2012 037; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; ‐‐
‐ ritenuta la segnalazione disciplinare R.G. 2012 037 sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “si vota sempre
a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 11del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto segreto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 471‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
a) di archiviare la segnalazione disciplinare omissis, R.G. n. 2012 037, poiché le
risultanze istruttorie non consentono di configurare l’ipotesi di illecito delineata
dagli esponenti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11:16 entrano il consigliere Del Lungo e il consigliere Gubinelli.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. dispone una pausa di cinque minuti della seduta di Consiglio. ‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11:20 escono le dipendenti Marzia Meloni e Piera Sterpa ed entra la
dipendente Stefania Brantl che, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Regolamento del
Consiglio, assisterà il Segretario nella verbalizzazione della seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11:25 entra il Consigliere Barbato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11:26 rientrano i Consiglieri Bizzarri e Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a seconde variazioni al
bilancio di previsione 2012 ex art. 14 Regolamento per lʹamministrazione e la
contabilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere illustra il contenuto della delibera, descrivendo in particolare le voci
che costituiscono l’UPB 1.2.1. “Uscite per prestazioni professionali”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I Consiglieri Bizzarri e Piccinini chiedono di conoscere nei dettagli le variazioni
oggetto del suddetto UPB. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Tesoriere spiega che l’UPB 1.2.1. “Uscite per prestazioni professionali” si compone
delle seguenti 4 voci: Spese per il notiziario e comunicazioni agli iscritti, Spese per
iniziative culturali, Spese per ufficio stampa, Spese per la tutela della professione. ‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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, cura il
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 recante “Regolamento concernente
lʹamministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n.
70”, in particolare, l’art. 20 comma IV, in base al quale “Ulteriori variazioni al
bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l’utilizzo dei
fondi di cui ai precedenti articoli, possono essere deliberate entro il mese di
novembre…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato
con delibera n. 82 del 22 marzo 2005 e s.m.i.; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare l’art. 14, ai sensi del quale “Le variazioni al preventivo
finanziario sono deliberate dal Consiglio sentito il parere del Revisore dei Conti
circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della copertura
finanziaria”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con
deliberazione n. 467 del 28 novembre 2011;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 396 del 17/09/2012 con la quale il Consiglio ha
proceduto alle prime variazioni del bilancio di previsione per l’esercizio in corso; ‐
‐ preso atto che si sono verificate minori uscite nell’U.P.B. 1.1.1.(Uscite per gli
organi dell’ente) per un importo di € 30.000,00 (trentamila/00 euro) e nell’U.P.B.
1.2.3. (Oneri Finanziari) per un importo di € 30.000,00 (trentamila/00 euro); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che si preventivano maggiore uscite nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per
prestazioni istituzionali) per un importo di € 60.000,00 (sessantamila/00 euro); ‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota del Revisore dei Conti (prot. n. 6487 del 24/10/2012) nella quale si
esprime parere favorevole circa la correttezza della spesa, le modalità e la
congruità della copertura finanziaria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lo schema di seguito riportato; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con 7 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del Lungo,
Gasparini, Urso), 5 voti contrari (Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari, Tibaldi) e
1 astenuto (Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 472‐ 12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di approvare le seconde variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012, così come di seguito elencate: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Stanziament
o iniziale
In +
TITOLO I ENTRATE
CORRENTI
1.3. – ALTRE ENTRATE
1.3.1. Entrate derivanti
dalla vendita di beni e
dalla prestazione di
servizi
1.3.‐ ALTRE ENTRATE
1.3.3. Poste correttive e
compensative di uscite
correnti
ENTRATE
TOTALE
VARIAZIONI
TITOLO I
USCITE CORRENTI
1.1.
FUNZIONAMENTO
1.1.1.Uscite per gli
organi dell’ente
1.2.
INTERVENTI DIVERSI
1.2.3. Oneri Finanziari
1.2.
INTERVENTI DIVERSI
1.2.1.Uscite per
prestazioni istituzionali
201‐ INVESTIMENTI
20101 Acquisizioni di
beni di uso durevole ed
opere immobiliari
USCITE
TOTALE
VARIAZIONI

I variazioni
In ‐

In
+

II variazioni
In‐

TOTALE

‐

375,00

375,00

10.000,00

7.673,45

17.673,45

8.048,45

259.479,03

30.000,00

229.479,03

142.903,58

30.000,00

112.903,58

350.000,00

66.375,00

60.000,00

410.000,00

8.048,45

8.048,45

74.423,45

60.000,00

60.000,00
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Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a determinazione contributo
iscritti anno 2013 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere illustra il contenuto della delibera, soffermandosi su quanto disposto
in merito dal CNOP con nota prot. n. 6185/2012. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Inoltre informa i consiglieri che l’Ordine ha richiesto al CNOP la delibera relativa
alla determinazione contributo iscritti 2013, approvata nella seduta del 28/29
settembre u.s. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Gubinelli suggerisce di chiedere al CNOP, in considerazione
dell’attuale crisi economica, di estendere l’agevolazione di un contributo annuale
di importo pari al 50% per un periodo superiore al primo anno, ad esempio per un
periodo quinquennale e comunque sino al raggiungimento del 35° anno d’età
come le normative fiscali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Montanari propone di determinare il contributo annuale per
l’Ordine del Lazio a un importo di € 140,00. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere spiega che sulla scelta di fissare la quota a € 160,00, che sarà declinata
a breve nella presentazione del bilancio preventivo, incide anche lo svolgimento
delle elezioni che si terranno a dicembre 2013‐gennaio 2014, i cui costi saranno
sostenuti già dal prossimo anno. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Montanari chiede di abbassare l’importo della quota ed utilizzare
per le spese delle elezioni le somme già risparmiate, ad esempio dalle consulenze
e dall’inserimento del Dirigente. A tal proposito, formula, ai sensi dell’art. 23,
comma II, lett. b) del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, la seguente questione sospensiva: “Chiede che venga sospesa
l’approvazione della presente delibera per formulare una proposta alternativa a quanto
previsto nella delibera del punto 7”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere dichiara: “Rimango sorpreso che venga proposta una questione sospensiva a
poca distanza temporale dal bilancio preventivo, a fronte di un calendario del Consiglio che
prevede la prossima riunione il 26 novembre, con l’obiettivo di formulare proposte
alternative che, a tutt’oggi, non sono mai pervenute. Il bilancio preventivo infatti deve
essere approvato entro il 30 novembre e preceduto dall’invio ai consiglieri di una
documentazione allegata che deve essere disponibile almeno 7 giorni prima per i consiglieri
e 15 giorni prima per l’ organo di controllo. Perciò una questione sospensiva posta
nell’ultima riunione prevista prima di quella già programmata del 26 novembre, sulla
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discussione del bilancio preventivo, senza aver formulato sinora nessuna proposta al
Consiglio, appare strumentale a ritardare l’approvazione del bilancio preventivo”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Montanari precisa che, già in occasione dell’ultima approvazione del
ristorno al CNOP, i consiglieri di minoranza avevano sottolineato quanto fossero
elevati gli importi del contributo deciso a livello nazionale. Dunque, quando
hanno ricevuto la nota del CNOP allegata all’o.d.g. dell’odierna seduta consiliare,
avevano auspicato che la proposta del Consiglio fosse almeno per il minimo
dell’importo tra € 140,00 e € 180,00, richiesto dal CNOP. Per tale motivo, non è
stata presentata alcuna proposta.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. pone ai voti la questione sospensiva formulata dal Consigliere
Montanari. Con 6 voti favorevoli (Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari,
Piccinini e Tibaldi) e 7 voti contrari (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini, Urso). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio respinge pertanto la questione sospensiva. Il Presidente f.f. pone ai
voti la delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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.. (omissis).. I contributi e le tasse debbono
essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione
dellʹOrdine”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista

la nota prot. n. 6185 del 10 ottobre 2012, con la quale il Tesoriere

dell’Ordine Nazionale degli Psicologi ha comunicato le decisioni assunte dal
CNOP, nella seduta del 29 settembre 2012, relativamente al contributo annuale
dovuto dagli iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo per l’anno 2013; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che il Consiglio Nazionale ha determinato il contributo annuale da
corrispondere per l’anno 2013, come di seguito indicato: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
a) per i vecchi iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo al 31 dicembre 2012, il
contributo dovrà essere compreso tra € 140,00 e € 180,00; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b) per i nuovi iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo dall’1 gennaio 2013 al 31
dicembre 2013, il contributo dovrà essere ridotto del 50% rispetto all’importo, di
cui al punto a), stabilito da ciascun Consiglio Regionale e Provinciale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ 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; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto che il contributo annuale di competenza del Consiglio Nazionale,
dovuto dagli Ordini territoriali per l’anno 2013, sarà di € 26,00 relativamente agli
iscritti nell’Albo al 31 dicembre 2012, mentre non sarà dovuto per coloro che si
iscriveranno nel corso del 2013; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno, in relazione alla copertura delle spese per una regolare
gestione dell’Ente, fissare il contributo annuale 2013 per ciascun iscritto all’Ordine
del Lazio alla data del 31 dicembre 2012 in misura non inferiore ad € 160,00
(centosessanta/00 euro);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che, sulla scorta dei criteri stabiliti nella delibera del CNOP, coloro che si
iscriveranno all’Albo tra l’1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 saranno tenuti a
versare l’importo di € 80,00 (ottanta/00 euro), pari al 50% di quello suindicato; ‐‐‐‐‐‐
con 7 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del Lungo,
Gasparini, Urso), 6 voti contrari (Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari, Piccinini
e Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 473‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di determinare il contributo annuale per l’anno 2013 dovuto dagli iscritti alle
sezioni A e B dell’Ordine degli Psicologi del Lazio al 31 dicembre 2012 nella
misura di € 160,00 (centosessanta/00 euro), di cui € 26,00 di competenza
dell’Ordine Nazionale per tutti gli iscritti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di determinare il contributo annuale per l’anno 2013 dovuto da coloro che si
iscriveranno all’Albo nel periodo tra l’1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 nella
misura di € 80,00 (ottanta/00 euro). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad elaborazione “Linee
Guida per la psicoterapia e la consulenza psicologica con persone lesbiche, gay
e bisessuali” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. illustra il contenuto della delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I Consiglieri di minoranza esprimono il loro dissenso in merito al punto 9
dell’o.d.g. per i seguenti motivi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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1.

ribadiscono, come già fatto in passato, il proprio essere contrari alle linee
guida proposte dall’Ordine, perché considerate inutili e culturalmente
discutibili; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

sono anche contrari al commissionare qualsiasi tipo di studio a terzi, per
quanto professori competenti, senza che questa assegnazione sia stata
preceduta da un’opportuna discussione e da un vaglio di altre
candidature;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

non approvano il dover dare un rimborso spese senza una preventiva
quantificazione delle stesse; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4.

ritengono che il tema del trattamento psicoterapico e psicologico per gli
omosessuali e i bisessuali debba essere trattata in maniera molto più
ampia e afferente alle impostazioni cliniche di ciascun orientamento
psicoterapico; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5.

ribadiscono per l’ennesima volta, dopo 7 anni di opposizione, che le linee
guida sono un’evidenza che dovrebbe essere posta a valle di un processo
culturale che noi invece continuiamo a delegare ai professionisti, senza
farlo passare per un confronto con la comunità professionale che
rappresentiamo. Ciò potrebbe essere realizzato con strumenti come quelli
dei congressi, questionari e ricerche, e che non dovrebbe essere dato
l’incarico a terzi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 191 del 30 aprile 2009, con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di partecipare al progetto di ricerca dal titolo “L’atteggiamento degli
psicologi laziali nei confronti di pazienti e tematiche LGB”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 276 del 17 luglio 2009, con la quale il Consiglio ha deliberato
di collaborare all’organizzazione del Convegno internazionale “Omosessualità e
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psicoterapie”, tenutosi in data 7 novembre 2009, presso la Biblioteca Centrale di
Roma, Viale Castro Pretorio 105; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ richiamata, altresì, la posizione assunta dal Consiglio dell’Ordine nella seduta
del 24 maggio 2010 riguardo le c.d. “terapie riparative”, con la quale è stata
ribadita la contrarietà dell’Ente a qualsiasi trattamento mirato a modificare
lʹorientamento sessuale del paziente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto, alla stregua di quanto sopra, di come il Consiglio dell’Ordine abbia
posto in essere azioni concrete dirette sia al riconoscimento dei diritti delle
persone lesbiche, gay e bisessuali che alla sensibilizzazione della comunità
professionale regionale alle relative problematiche legate all’identità sessuale; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota (prot. n. 6413 del 22 ottobre 2012), con la quale il professor Vittorio
Lingiardi,

Professore

ordinario

della

Facoltà

di

Medicina

e

Psicologia

dell’Università “Sapienza” di Roma e Direttore della Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica, ha comunicato la propria disponibilità a produrre le “Linee
Guida per la psicoterapia e la consulenza psicologica con persone lesbiche, gay e
bisessuali”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che, nella summenzionata nota, il Prof. Lingiardi ha reso noto che il
documento verrà redatto con la collaborazione del dott. Nicola Nardelli e del
gruppo di psicologi e psicoterapeuti che afferiscono alla sua cattedra di
Valutazione clinica e diagnosi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la redazione delle Linee Guida in esame potrà costituire un
ulteriore valido strumento di approfondimento, nonché di sensibilizzazione della
comunità professionale rispetto alla tematica trattata, oggetto di un continuo ed
attuale dibattito scientifico; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata, altresì, l’opportunità di diffondere, a conclusione dei lavori, le “Linee
Guida per la psicoterapia e la consulenza psicologica con persone lesbiche, gay e
bisessuali” mediante i consueti canali di comunicazione istituzionali; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno riconoscere agli incaricati di redigere il documento, a fronte
dell’attività svolta, esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute,
debitamente documentate; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con 7 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del Lungo,
Gasparini, Urso), 6 voti contrari (Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari, Piccinini
e Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 474 ‐ 12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di approvare l’elaborazione delle “Linee Guida per la psicoterapia e la
consulenza psicologica con persone lesbiche, gay e bisessuali” come da proposta
pervenuta dal prof. Vittorio Lingiardi (prot. n. 6413 del 22 ottobre 2012); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di conferire l’incarico di elaborare il documento al Prof. Lingiardi in
collaborazione con il dott. Nicola Nardelli e con il gruppo di psicologi e
psicoterapeuti che afferiscono alla cattedra di Valutazione clinica e diagnosi dello
stesso Prof. Lingiardi, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università
“Sapienza” di Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3) di dare diffusione del documento tramite i consueti canali di comunicazione
istituzionali; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4) di riconoscere agli incaricati di redigere il documento, a fronte dell’attività
svolta,

esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute, debitamente

documentate, per un massimo onnicomprensivo di € 1.500,00. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 12:52 il Presidente f.f. sospende la seduta per 30 minuti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 13:22 riprende la seduta. Risultano assenti i consiglieri Bizzarri e
Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a realizzazione volume
Linee Guida Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. illustra il contenuto della delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I consiglieri delle minoranze congiunte esprimono il loro dissenso alla
pubblicazione del volume Linee Guida Ordine per le valutazioni negative sulle linee
guida già espresse nella dichiarazione di voto contrario al punto 9 dell’o.d.g. ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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, cura il
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6, comma 2, lett. m) del Regolamento del Consiglio, secondo cui spetta
al Consiglio regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ VISTO, in particolare, l’art. 125, comma XI, del decreto sopra citato, ai sensi del
quale “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ VISTO in particolare l’art. 2 “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico
del Procedimento…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale
“…per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00,
esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad
affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri
generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di
specializzazione e rotazione.”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata l’opportunità, al fine di offrire alla comunità professionale un valido
strumento di consultazione e supporto nello svolgimento della propria attività, di
procedere alla pubblicazione, in un unico volume, dei

documenti elaborati

dall’Ente, di maggior interesse per gli iscritti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto la bozza di elenco dei documenti da pubblicare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno avviare la procedura per l’affidamento dei servizi di
edizione, stampa e pubblicazione del volume, fino al numero massimo di 20.000; ‐‐‐
‐ vista la delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 “Pianificazione esigenze dell’Ente
circa acquisizione servizi e forniture”, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i
servizi necessari per l’esercizio finanziario 2012, nonché i criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità, sulla base dei quali procedere
all’affidamento degli stessi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con 7 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del Lungo,
Gasparini, Urso) e 4 voti contrari (Barbato, Gubinelli, Piccinini e Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 475‐ 12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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a) di procedere alla pubblicazione di un volume contenente i documenti elaborati
dall’Ente, di maggior interesse per gli iscritti, al fine di procedere alla
distribuzione gratuita dello stesso presso la comunità professionale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b) di delegare il Presidente alla definizione dell’esatto contenuto della
pubblicazione.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno espletate a
norma di legge e del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a costituzione in giudizio
ricorso innanzi Commissione Tributaria Provinciale di Roma presentato da
omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. illustra il contenuto della delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio
“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione” e
lett. l), in base al quale “provvede agli adempimenti per la riscossione dei
contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette”; ‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma II lett. q), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “resistere
in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. omissis, notificato
all’Ordine (omissis), con il quale la omissis ha chiesto alla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma di “omissis”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, in particolare, l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le
modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario per l’acquisizione
di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III che il Consiglio può
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predisporre “.. una delibera di carattere generale e programmatorio nella quale
siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi
da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa,
quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto d’appalto”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “.. per
l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa
IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento
diretto, con un unico preventivo o offerta nel rispetto dei criteri generali
predisposti dal Consiglio nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e
rotazione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 “Pianificazione esigenze dell’Ente
circa acquisizione servizi e forniture”, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i
servizi necessari per l’esercizio finanziario 2012, tra cui i servizi di patrocinio
legale, delineandone i criteri generali; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con 7 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del Lungo,
Gasparini, Urso) e 4 voti astenuti (Barbato, Gubinelli, Piccinini e Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 476‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di costituirsi nel giudizio promosso dalla omissis, dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, avvalendosi di un operatore economico che
risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011
“Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture” per i
servizi di patrocinio legale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 500,00 (cinquecento/00 euro) oltre I.V.A. e contributi previdenziali. ‐‐‐‐‐‐‐
L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate,
sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con
speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, come
espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n.
127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe
forensi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio 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. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica delibera n.
441/2012 avente ad oggetto istituzione elenco CTP per gratuito patrocinio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario illustra il contenuto della delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle 13:42 entra il consigliere Montanari.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Gubinelli sostiene che il requisito della specializzazione in
psicoterapia e del possesso di specifiche competenze rischia di essere contrario a
quanto disposto dalla legge istitutiva della professione di psicologo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dopo ampia discussione relativa ai requisiti fissati in delibera, il consigliere
Barbato suggerisce di non trattare il punto in oggetto, così da approfondire la
questione anche relativamente ai requisiti CTU. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Piccinini ritiene che i requisiti indicati in delibera danneggerebbero
gli psicologi iscritti all’Ordine, richiedendo necessariamente la specializzazione in
psicoterapia e il possesso di specifiche competenze, non rispettando quanto invece
disposto dalla Legge istitutiva n. 56/89.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Barbato condivide le osservazioni sollevate dal consigliere Piccinini
e, inoltre, auspica la costituzione di un gruppo al fine di approfondire i requisiti
da indicare per i CTU e i CTP. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario procede alla lettura della precedente delibera approvata dal Consiglio
nella seduta del 15 ottobre u.s., nella quale la formazione in psicoterapia era
richiesto solo come titolo preferenziale. Nella delibera odierna la “specializzazione
in psicoterapia e il possesso di specifiche competenze in età evolutiva” costituiscono
invece requisito di accesso. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Borrelli precisa che non tutti gli psicologi dell’età evolutiva possono
essere in grado di svolgere le attività di CTP con i minori. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dopo ampia discussione, il Presidente f.f. pone ai voti il rinvio del punto 13
dell’o.d.g., al fine di definire le specifiche competenze per i patrocinanti gratuiti
nei procedimenti minorili. Il Consiglio vota all’unanimità dei presenti (Cruciani,
Gragnani, D’Aguanno, Barbato, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli,
Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14:10 esce il consigliere Barbato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione progetto di
ricerca “Le classi sociali nell’Italia della crisi” ‐ Fondazione Lelio e Lisli Basso
Issoco ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario illustra il contenuto della delibera, nonché le 4 fasi del progetto di
ricerca. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Piccinini solleva delle perplessità sulla ricerca, considerando
decisamente più utili delle iniziative concrete a favore degli iscritti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario e il Tesoriere invitano i consiglieri Gubinelli e Piccinini a presentare al
prossimo Consiglio proposte di ricerca utili alla comunità degli iscritti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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..” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto della profonda crisi economica che, nell’ultimo ventennio, ha portato a
un continuo processo di declino dei ceti medi dal punto di vista sia del reddito che
del ruolo sociale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che tali cambiamenti economici e sociali indirizzeranno gli interventi
legislativi delle Istituzioni competenti;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerata l’opportunità di studiare il processo di trasformazione della società,
attraverso l’elaborazione di un progetto di ricerca sulle classi sociali in Italia, in
modo da orientare, sulla base dei risultati emersi, la politica per la professione;‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che, come emerso da recenti studi, i ceti medi, pur rappresentando una
realtà complessa e in continua evoluzione, possono essere suddivisi in gruppi
relativamente omogenei; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco promuove, per propri fini
istituzionali, ricerche in campo storico, sociologico, economico e sociale,
sviluppando gli scambi culturali con gli Enti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto che la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco svolge da sempre
un’intensa attività progettuale, caratterizzata da un’interazione tra prospettiva
storico‐sociale e taglio teorico‐politico e riconosciuta per il suo pregio e il suo
rilievo sia in ambito nazionale che internazionale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il progetto di ricerca su “Le classi sociali nell’Italia della crisi”, con il quale la
Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco intende condurre un’indagine quantitativa e
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qualitativa sulla crisi economica, soffermandosi in particolare su tre gruppi sociali:
psicologi, architetti e commercianti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che il suddetto progetto di ricerca rappresenta un’iniziativa di notevole
rilievo e interesse, utile a descrivere il ruolo dei tre gruppi all’interno della società,
nonché la mobilità degli stessi verso altri lavori e verso la disoccupazione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
di Roma e provincia e la Confesercenti Roma e Lazio hanno già aderito
all’iniziativa promossa dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ condivisa la validità del progetto di ricerca, il cui costo verrà ripartito tra i
soggetti aderenti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata l’opportunità di attivare una collaborazione con la Fondazione Lelio e
Lisli Basso Issoco, ognuno nell’ambito dei propri compiti e delle proprie
competenze, al fine di orientare, sulla base dei risultati emersi, la politica di
intervento per la professione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisato che, in considerazione dell’adesione già manifestata dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia e dalla
Confesercenti Roma e Lazio, l’Ente dovrà contribuire solo in parte al costo della
suddetta iniziativa;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che il contributo economico a carico dell’Ordine sarà di € 13.000,00; ‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con 7 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del Lungo,
Gasparini, Urso) e 3 voti contrari (Montanari, Piccinini e Tibaldi) e 1 astenuto
(Gubinelli)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 477‐ 12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. di attivare una collaborazione con la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco, al
fine di partecipare al progetto di ricerca su “Le classi sociali nell’Italia della crisi”; ‐‐‐‐‐‐
2. di dare mandato al Direttore Amministrativo di avviare le procedure necessarie
alla realizzazione del progetto sopra dettagliato, entro i limiti di spesa di €
13.000,00. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14:26 esce il consigliere Piccinini.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

38

‐ vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il lavoro
clinico con il paziente e la sua famiglia” presentata dalla dott.ssa Giovanna Maria
Mazzoncini in qualità di Presidente della A.I.P.P.I. – Associazione Italiana di
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia dell’Adolescenza e della Famiglia (prot.
n. 5731 del 19.09.2012); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “l’estensione del lavoro dello psicoterapeuta alla famiglia
del suo piccolo o giovane paziente. Considerare la famiglia, in particolare i
genitori parte integrante e inscindibile del processo psicoterapeutico” si terrà nei
giorni 30 novembre – 1°dicembre 2012 a Roma dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso
il Centro Congressi Frentani, via dei Frentani, 4; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini, Gubinelli, Montanari, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 478‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il lavoro clinico con il paziente
e la sua famiglia”, che si terrà nei giorni 30 novembre – 1°dicembre 2012 a Roma
dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso il Centro Congressi Frentani, via dei Frentani,
4, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Verso la
prevenzione del rischio suicidario adulto e adolescenziale” presentata dal dott.
Stefano Callipo in qualità di Corelatore (prot. n. 5898 del 26.09.2012); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “La prevenzione del rischio suicidario secondo una
prospettiva multidisciplinare e psicologica, sociale giurisprudenziale; in ambito
sociale, intrafamiliare, carcerario” si terrà il giorno 7 novembre 2012 a Roma dalle
ore 14:00 alle ore 18:00, presso la sede dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, sita in
Roma, via del Conservatorio, 90 ‐ 91; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento della concessione della Sala a favore degli iscritti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del vigente Regolamento della
concessione della Sala a favore degli iscritti, il patrocinio non può essere concesso a
iniziative che hanno già ottenuto la concessione della Sala; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini, Gubinelli, Montanari, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 479‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Verso la prevenzione del
rischio suicidario adulto e adolescenziale” che si terrà il giorno 7 novembre 2012 a
Roma dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso la sede dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, sita in Roma, via del Conservatorio, 90 – 91,secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Medico e
Psicologo nell’assistenza primaria: una feconda sinergia” presentata dalla prof.ssa
Renata Tambelli in qualità di Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica della “Sapienza” Università di Roma (prot. n. 6097 del 05.10.2012); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “interdisciplinarietà medicina di base e psicologia;
intervento precoce sul disagio fisico e psicologico” si terrà il giorno 24 novembre a
Roma dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso la
“Sapienza” Università di Roma – Facoltà di Medicina e Psicologia, sita in via dei
Marsi, 78; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini, Gubinelli, Montanari, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 480‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Medico e Psicologo
nell’assistenza primaria: una feconda sinergia” che si terrà, presso il giorno 24
novembre a Roma dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00,
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presso la “Sapienza” Università di Roma – Facoltà di Medicina e Psicologia, sita in
via dei Marsi, 78, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Tecnoliquidità” presentata dalla dott.ssa Maria Beatrice Toro in qualità di
Rappresentante Legale della FEDERPSI – Federazione Italiana Psicoterapia
Ricerca e Formazione Integrata (prot. n. 6323 del 18.10.2012); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Immigrati Digitali Vs Nativi Digitali – La mente tecno
liquida: psicoscenari della postmodernità”; “Emergenze, emersioni e immersioni
nella mente tecno‐liquida”; ”Oltre la post modernità: il ritorno dell’umano” si
terrà il giorno 14 dicembre 2012 a Roma alle ore 19:00, presso Eataly – Air
Terminal Ostiense – Piazzale XII Ottobre 1492; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini, Gubinelli, Montanari, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 481‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Tecnoliquidità”, che si terrà il
giorno 14 dicembre 2012 a Roma alle ore 19:00, presso Eataly – Air Terminal
Ostiense – Piazzale XII Ottobre 1492, secondo quanto previsto dal programma
allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa VII Congresso Regionale
FeDerSerD – Regione Lazio dal titolo “Adolescenza e Patologie della Dipendenza:
Aspetti Biopsicosociali e Terapeutici” presentata dal dott. Alfio Lucchini in qualità
di Presidente Nazionale della FeDerSerD – Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze (prot. n. 6399 del 19.10.2012);‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “La Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti
e dei Servizi delle Dipendenze – Regione Lazio (FeDerSerD Lazio) in
collaborazione con il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile
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dell’Università Sapienza di Roma propone una manifestazione congressuale al
fine di esplorare lo stato dell’arte su tali problematiche e per promuovere la
diffusione e lo scambio di buone pratiche in tema di adolescenza e dipendenze
patologiche, al fine di migliorare la qualità della consulenza e dell’assistenza a
favore di giovani consumatori di sostanze. Pertanto il congresso si prefigge di
approfondire le più ampie e aggiornate conoscenze scientifiche proprie dei due
ambiti e di porre le basi per una corretta gestione del paziente adolescente che
faccia uso di sostanze o che comportamenti di addiction” si terrà nei giorni 19 – 20
e 21 novembre 2012 a Roma, presso l’Aula Magna della “Sapienza” Università di
Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini, Gubinelli, Montanari, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 482‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di concedere il patrocinio VII Congresso Regionale FeDerSerD – Regione Lazio
dal titolo “Adolescenza e Patologie della Dipendenza: Aspetti Biopsicosociali e
Terapeutici” che si terrà nei giorni 19 – 20 e 21 novembre 2012 a Roma, presso
l’Aula Magna della “Sapienza” Università di Roma, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Psicoanalisi e
Schizofrenia – Un quadro in divenire” presentata dal dott. Fabio Vanni in qualità
di Presidente della SIPRe – Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (prot. n.
6389 del 19.10.2012); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Psicopatologia della schizofrenia dal punto di vista
psicoanalitico. Psicoanalisi e Neuroscienze di fronte alla schizofrenia. Il lavoro
analitico con il paziente schizofrenico” si terrà il giorno 11 maggio 2013 a Roma
dalle ore 09:00 alle ore 18:30, presso l’hotel Massimo D’Azeglio – Sala
Risorgimento – Via Cavour, 18; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini, Gubinelli, Montanari, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 483‐12) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Psicoanalisi e Schizofrenia – Un
quadro in divenire” che si terrà il giorno 11 maggio 2013 a Roma dalle ore 09:00
alle ore 18:30, presso l’hotel Massimo D’Azeglio – Sala Risorgimento – Via Cavour,
18, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14:30 esce il consigliere Borrelli. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presente verbale è letto e approvato con voto all’unanimità dei presenti
(Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Montanari,
Tibaldi e Urso). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta si chiude alle ore 14:49. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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