VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 7 del mese di ottobre dell’anno 2013, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ------------------------------------------------------------ dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott. Mario D’Aguanno Tesoriere --------------------------------------------------------------- dott. Lelio Bizzarri Consigliere ------------------------------------------------------------------- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ------------------------------------------------------------ dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ---------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ---------------------------------------------------------------- dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere ------------------------------------------------------------ dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Rilevata l’assenza del Presidente svolge le funzioni presidenziali il Vicepresidente
dott. Paolo Cruciani, ai sensi dell’art. 19, comma II, del Regolamento del
funzionamento del Consiglio. ---------------------------------------------------------------------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 una
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Stefania Brantl, ai sensi dell’art. 19 comma III del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione disciplinare R.G. 2013 016 -----------------------------------------------------

5.

Discussione in merito a costituzione in giudizio avverso ricorso presentato

omissis --------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Discussione in merito a recepimento ricerca Studi di settore relativa alla

categoria professionale degli psicologi ----------------------------------------------------------
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7.

Discussione in merito a progetto per la formazione di una rappresentativa di

calcio istituzionale -----------------------------------------------------------------------------------8.

Discussione in merito a variazioni al bilancio di previsione 2013 ex art. 14

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità -----------------------------------------9.

Patrocini -------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 22, comma II, del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, il Presidente f.f. comunica la necessità di inserire tre
ulteriori argomenti all’ordine del giorno: Punto 6 bis: “Discussione in merito a
richiesta di intervento urgente in materia di attività di supporto in assistenza e ascolto
psicologico presso il Liceo Socrate di Roma”; Punto 6 ter: “Discussione in merito a
nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, ex art. 1 della Legge n. 190
del 2012”; Punto 6 quater “Discussione in merito a nomina del Responsabile per la
Trasparenza ex art. 43 d.lgs. 33 del 2013”. Il Consiglio approva con voto
all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso). ------------------------------Il Presidente f.f., in considerazione della presenza dei consulenti legali della
Commissione deontologica all’esterno della sala di Consiglio, propone di
anticipare la trattazione del punto 4 all’o.d.g. “Discussione disciplinare R.G. 2013
016”. Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani,
Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini,
Piccinini, Tibaldi e Urso). ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013 016-----------------Alle ore 10:26 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. 2013 016 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------
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Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio. Il Consiglio si ritira
per deliberare in camera di consiglio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. Omissis, a firma del sig. Omissis, R.G. n. 2013 016; --- considerato che la Commissione Deontologica, Omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione della segnalazione
su indicata; ---------------------------------------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2013 016; -------- ritenuta la segnalazione disciplinare prot. n. omissis sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata dalla
omissis ad una violazione del Codice Deontologico degli psicologi Italiani; ----------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “si vota sempre
a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti (11 voti favorevoli) sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 485-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico della omissis,
R.G. n. 2013 016, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le
ipotesi di illecito delineate dall’esponente; -----------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. -------------------------------------------------------------------------------------------
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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 Presidente del Comitato Unico di Garanzia

del Ministero degli Affari Esteri, dott.ssa Sabrina Ugolini, ha trasmesso una nota
(prot. n. 7125 del 04.10.2013), con la quale ha espresso sincero apprezzamento per
il questionario sulla conoscenza del fenomeno del Mobbing, che ha avuto modo di
individuare nel sito web dell’Ordine degli Psicologi Lazio. La dott.ssa Sabrina
Ugolini ha inoltre reso noto che sta utilizzando il documento, unitamente alla
Consigliera di Fiducia del Comitato, esperto psico-sociale in servizio al MAE, per
approfondire tale tematica nell’ambito del personale addetto allo Sportello di
ascolto istituito presso il CUG. ---------------------------------------------------------------------

Il Presidente f.f. comunica che, in data 24 settembre u.s., presso la sede di

Confcommercio Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione
dell'iniziativa per offrire assistenza psicologica a commercianti e imprenditori
vittime della crisi economica. All'iniziativa di responsabilità sociale volta a
sostenere gli imprenditori colpiti dalla crisi economica hanno aderito moltissimi
colleghi e proprio in questi giorni, a distanza di sei mesi dalla firma del protocollo
di intesa tra Confcommercio Roma e Ordine degli Psicologi del Lazio, l'iniziativa è
stata avviata. Sul sito istituzionale dell’Ordine è consultabile la rassegna stampa
relativa all’iniziativa che ha destato ampio risalto sui media locali e nazionali. -------

Il Presidente f.f. comunica che è stata inviata una nota (prot. n. 6894 del 26

settembre 2013) all’attenzione del Sindaco di Roma Capitale, On. le Ignazio
Marino, alla Commissione V – Politiche sociali ed al Dipartimento Promozione dei
Servizi Sociali e della Salute, avente ad oggetto la richiesta di partecipare alle
correnti sedute della Commissione V per le Politiche Sociali del Comune di Roma,
riguardanti la discussione in tema di interventi integrati sui servizi sociali,
disciplinati dalla legge n. 328 del 2000. Nella nota succitata è stato evidenziato
come l’Ordine privilegi un approccio concertativo nell’affrontare i temi afferenti
all’area socio-sanitaria, proponendosi di soffermare l’attenzione sulle principali
proposte normative ed attuative, aventi ad oggetto la valorizzazione del concetto
di salute, quale benessere psico-fisico e sociale dell’individuo. E’ stata sottolineata
l’estrema importanza che l’Ordine attribuisce al tema attualmente in discussione
presso la Commissione V, il quale involge questioni inerenti alla promozione della
figura professionale dello psicologo nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale e
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delle strutture accreditate. In risposta a detta richiesta è stato concordato un
incontro per il giorno 14 ottobre 2013. -----------------------------------------------------------

Il Presidente f.f. comunica che dal 30 settembre al 4 ottobre u.s. si è tenuta

presso la sede dell’Ordine la “Settimana della formazione in psicoterapia”. Dopo
11 anni dalla prima edizione, l'Ordine degli psicologi del Lazio ha promosso
l'incontro con i corsi di specializzazione in psicoterapia attivati presso le scuole di
specializzazione universitaria e presso gli istituti privati riconosciuti dal MIUR,
con l’obiettivo di svolgere una funzione di informazione e di orientamento nei
confronti degli iscritti all'Albo. Allo scopo sono state invitate tutte le scuole
universitarie e private riconosciute dal MIUR con sede nella regione Lazio a
presentare il loro modello teorico e formativo e le proprie specificità organizzative
all'interno di 5 giornate suddivise in base alle principali aree teoriche di
riferimento per la psicoterapia. --------------------------------------------------------------------

Il Presidente f.f. comunica che, a seguito della richiesta di incontro, pervenuta

per conto del Commissario Straordinario della ASL RM F, avente ad oggetto il
ricorso al TAR presentato dall’ Ordine avverso il bando - avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.
LGS. n. 165 del 30.3.2001, come successivamente modificato e integrato, di cinque
incarichi libero professionali di mediatore familiare, per l’attuazione del progetto
innovativo “la mediazione”, di cui si è fornita opportuna comunicazione nel corso
della seduta del 16 settembre u.s., l’avv. Luca Lentini ha trasmesso, con nota (prot.
n. 7098 del 03.10.2013) la deliberazione n. 715 del 01.10.2013, con la quale
l’Azienda sanitaria ha revocato l’avviso in oggetto. ------------------------------------------

Il Presidente f.f. comunica che, a seguito della nota (prot. n. 6130/2013) avente

ad oggetto la revisione anticipata delle Linee Guida "Il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti", il Presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità ha reso noto che, quando saranno aggiornate le suddette linee
guida, saranno invitati per i lavori del panel un rappresentante di ciascuna società
scientifica di riferimento degli psicologi, sia cognitivo-comportamentale sia psicodinamico (prot. n. 7029/2013). Nella medesima nota il Presidente dell’ISS ha inoltre
precisato che nel panel delle Linee guida aveva partecipato il Presidente della
Società Italiana di Psicologia Antonio Lo Iacono. A seguito della citata
comunicazione dell’ISS, il Presidente, con nota prot. n. 7125 del 04.10.2013, ha
comunicato la disponibilità dell’Ordine a farsi promotore presso le società
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scientifiche della raccolta di dati, esperienze ed evidenze scientifiche, che verranno
trasmessi al medesimo Istituto con l’auspicio di fornire una documentazione utile
e rilevante per l’attività di revisione, nonché per le necessarie e ulteriori fasi. ---------

Il Presidente f.f. rende noto che è stato firmato un documento condiviso

contro la violenza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere delle
persone dai ministri di Argentina, Brasile, Croazia, El Salvador, Francia, Israele,
Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia e Stati Uniti, e dall'alta
rappresentanza dell'Unione Europea. Il processo che ha portato alla stipula del
documento ha avuto origine da un'azione promossa dalle Nazioni Unite che segue
la campagna di sensibilizzazione "Free & Equal". Ulteriori informazioni potranno
essere reperite sul sito istituzionale dell’Ordine. ---------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ------------------ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ------- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; -------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------Ascolese Giovanna, nata a Scafati (Sa) il 28/02/1986 -----------------------------------------Badolato Silvana, nata a Chiaravalle C.le (Cz) il 23/09/1961 --------------------------------
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Bellinelli Andrea, nato a Lecce il 31/07/1980 ---------------------------------------------------Blundo Laura, nata a Roma il 16/11/1984 -------------------------------------------------------Catalano Arturo, nato a Benevento il 04/07/1985 ---------------------------------------------Fiata Manuela, nata a Roma il 21/01/1977 ------------------------------------------------------Gabos Margherita, nata a Roma il 03/06/1985 -------------------------------------------------Maccari Lisa, nata a Pistoia il 13/01/1982 -------------------------------------------------------Mantello Diego, nato a Ragusa il 08/03/1983 --------------------------------------------------Piermarini Romina, nata a Marino (Rm) il 28/08/1980 ---------------------------------------Scotto D’Abusco Serena, nata a Napoli il 03/01/1987 ----------------------------------------Sutera Grazia, nata a Palermo il 02/12/1977 ----------------------------------------------------Temofonte Sara, nata a Frascati (Rm) il 21/05/1985 ------------------------------------------Zuccaro Vincenzo, nato a Cassino (Fr) il 27/02/1977 -----------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 486-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -------------------------------------------------20153.Ascolese Giovanna, nata a Scafati (Sa) il 28/02/1986 ---------------------------------20154.Badolato Silvana, nata a Chiaravalle C.le (Cz) il 23/09/1961 -----------------------20155.Bellinelli Andrea, nato a Lecce il 31/07/1980 -------------------------------------------20156.Blundo Laura, nata a Roma il 16/11/1984 -----------------------------------------------20157.Catalano Arturo, nato a Benevento il 04/07/1985 -------------------------------------20158.Fiata Manuela, nata a Roma il 21/01/1977 ----------------------------------------------20159.Gabos Margherita, nata a Roma il 03/06/1985 -----------------------------------------20160.Maccari Lisa, nata a Pistoia il 13/01/1982 -----------------------------------------------20161.Mantello Diego, nato a Ragusa il 08/03/1983 ------------------------------------------20162.Piermarini Romina, nata a Marino (Rm) il 28/08/1980 ------------------------------20163.Scotto D’Abusco Serena, nata a Napoli il 03/01/1987 --------------------------------20164.Sutera Grazia, nata a Palermo il 02/12/1977 --------------------------------------------20165.Temofonte Sara, nata a Frascati (Rm) il 21/05/1985 ----------------------------------20166.Zuccaro Vincenzo, nato a Cassino (Fr) il 27/02/1977 ---------------------------------------------------------------------------------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; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio,
presentata in data 25/09/2013, con prot. n. 6846, dalla dott.ssa Knippel Galletta
Ana Maria, nata a Sao Paulo (Brasile) il 07/10/1954 - residente in omissis, omissis; - visto il decreto del 13/12/2011 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
posseduti dalla dott.ssa Knippel Galletta Ana Maria, ai fini dell’iscrizione alla
sezione A dell’albo degli Psicologi; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 487-13)-------------------------- --------------------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della Regione Lazio con n. 20167 la dott.ssa Knippel Galletta Ana Maria, sopra
generalizzata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6808 del 24/09/2013) presentata dalla dottoressa Francesca
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Cingoli, nata a Roma il 12/12/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 9834 dal 19/07/2001; -----------------------------------------------------------------------con voto (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 488-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Francesca Cingoli, nata a
Roma il 12/12/1964. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6809 del 24/09/2013) presentata dalla dottoressa Armida
Cotronei, nata ad Avezzano (AQ) il 29/01/1943, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 11280 dal 15/07/2003; ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 489-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Armida Cotronei, nata ad
Avezzano (AQ) il 29/01/1943. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6682 del 18/09/2013) presentata dalla dottoressa Laura
Damante, nata a Gela (CL) il 29/10/1973; --------------------------------------------------------
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- tenuto conto che la dott.ssa Laura Damante risulta iscritta per trasferimento
dall’Albo dell’Ordine della Sicilia a quello degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
15323 dal 14/09/2007; --------------------------------------------------------------------------------- considerato che la dott.ssa Laura Damante è stata iscritta all’Ordine degli
Psicologi della Sicilia in data 30/10/1999; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 490-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Laura Damante, nata a Gela
(CL) il 29/10/1973. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6518 del 11/09/2013) presentata dal dottor Luciano Mari,
nato a Roma il 19/02/1949, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
7882 dal 15/02/1999; ---------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 491-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Luciano Mari, nato a Roma il
19/02/1949. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6751 del 19/09/2013) presentata dalla dottoressa Rita
Napoleoni, nata a Roma il 28/01/1955, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 8845 dal 13/12/1999;--------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 492-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rita Napoleoni, nata a Roma
il 28/01/1955. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6913 del 26/09/2013) presentata dalla dottoressa Maria
Patrizia Nucciarone, nata a Roma il 11/12/1948, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 1373 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 493-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Patrizia Nucciarone,
nata a Roma il 11/12/1948. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6914 del 26/09/2013) presentata dalla dottoressa Simona
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Pinnola, nata a Roma il 23/10/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 11410 dal 05/11/2003; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 494-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Simona Pinnola, nata a Roma
il 23/10/1971. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6901 del 26/09/2013) presentata dal dottor Massimo
Screpanti, nato a Roma il 12/04/1951, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 3189 dal 08/11/1990; -------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 495-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Massimo Screpanti, nato a Roma il
12/04/1951. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6683 del 18/09/2013) presentata dal dottor Silvano Tilesi,
nato ad Amatrice (RI) il 27/11/1931, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 5726 dal 11/03/1994; -----------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 496-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Silvano Tilesi, nato ad Amatrice (RI)
il 27/11/1931. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 350 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Bardari Dorotea, nata a Vibo Valentia
il giorno 27/11/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine
degli Psicologi della Regione Calabria; ---------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria
del 03/09/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Bardari
Dorotea all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 497-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Bardari Dorotea, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 03/09/2013, data di iscrizione della dottoressa Bardari Dorotea
all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria.- ------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 391 del 08/07/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Petrone Gabriella, nata a Bari il
giorno 29/07/1986, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 10/09/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Petrone Gabriella all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna;-----------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 498-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Petrone Gabriella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 10/09/2013, data di iscrizione della dottoressa Petrone Gabriella
all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.- --------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Marche presentata dalla dottoressa Giuliani Silvia, nata a Torino il giorno
19/08/1969, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
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con il n. 6454 dal 01/02/1996, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera
del 15/11/1999, 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 dottoressa Giuliani Silvia 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,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 499-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Giuliani Silvia, 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. -------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa, concernente
l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ----------------------------------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; --------------------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----------------1.

Abbruzzese Francesca, nata a Marsicovetere (Pz) il 31/01/1981 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.15953, ha conseguito in data 06/05/2013 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ACCADEMIA

DI

PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------2.

Alcaro Antonio, nato a Cosenza il 25/05/1976 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16602, ha conseguito in data 17/11/2012 il diploma di

15

specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------3.

Bellandi Paola, nata a Roma il 14/01/1981 e iscritta all’Albo con n. 15066, ha

conseguito in data 06/05/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);
4.

Bruni Caterina, nata a Roma il 20/04/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 15974, ha conseguito in data 14/06/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ARPCI - Ass. per la Ricerca in Psicoterapia CognitivoInterpersonale (D.D. 17/03/2003); -----------------------------------------------------------------5.

Cantagallo Manuela, nata a Frascati (Rm) il 26/02/1978 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15983, ha conseguito in data 13/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - Terapia CognitivoComportamentale; -----------------------------------------------------------------------------------6.

Canzano Loredana, nata a Palermo il 27/07/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14744, ha conseguito in data 22/05/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

Scuola

di

specializzazione

in

Neuropsicologia LA SAPIENZA; ----------------------------------------------------------------7.

Carrara Manuela, nata a Roma il 14/06/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 14745, ha conseguito in data 20/09/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------8.

Catini Sabrina, nata a Roma il 06/10/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 16395, ha conseguito in data 28/08/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA
COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------9.

Cellupica Mara, nata a Sora (Fr) il 09/09/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n.16505, ha conseguito in data 22/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IREP - Istituto di Ricerche Europee in
Psicoterapia Psicoanalitica (D.D. 29/01/2001); -------------------------------------------------10. d’Ambrosio Marialibera, nata a Vico Equense (Na) il 14/07/1976 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15694, ha conseguito in data 06/05/2013 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ACCADEMIA

DI

PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);------------------------------------
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11. De Prosperis Laura, nata a Palestrina (Rm) il 13/08/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15624, ha conseguito in data 10/07/2013 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

ITALIANO

DI

PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------12. Della Rocca Francesca, nata a Roma il 28/10/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16401, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------13. Di Mauro Lucilla, nata a Roma il 13/12/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13094, ha conseguito in data 05/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - HCC
KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); ------------------------------------------------------------------14. Dragani Laura, nata a Ortona (Ch) il 08/03/1974 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16401, ha conseguito in data 23/06/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------------15. Esposito Franca, nata a Roma il 27/04/1950 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15132, ha conseguito in data 16/09/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IAF - ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE;
16. Fiorucci Simona, nata a Civitavecchia (Rm) il 04/09/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15140, ha conseguito in data 14/09/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - Scuola Psicot. Strategica
Integrata Seraphicum (D.D. 31/07/2003); -------------------------------------------------------17. Fortunato Tiziana, nata a Pozzuoli (Na) il 01/08/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18509, ha conseguito in data 13/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso I.T.F.V. ISTITUTO VENETO DI TERAPIA
FAMILIARE; ------------------------------------------------------------------------------------------18. Giannini Stefano, nato a Genzano di Roma il 10/10/1978 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17007, ha conseguito in data 16/09/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso IAF - ISTITUTO DI ALTA
FORMAZIONE; --------------------------------------------------------------------------------------19. Golia Teresa, nata a Napoli il 31/05/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16016, ha conseguito in data 25/06/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPIGA - Società di Psicoanalisi Interpersonale e
Gruppoanalisi (D.D. 29/01/2001); ------------------------------------------------------------------
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20. Lops Isabella, nata a Roma il 31/12/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 11602, ha conseguito in data 21/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ------------21. Marino Daniela, nata a Roma il 11/08/1951 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 5609, ha conseguito in data 24/09/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPRE - Società Italiana di Psicoanalisi
della Relazione (D.D. 29/01/2001); ----------------------------------------------------------------22. Mattiello Laura, nata a Atripalda (Av) il 20/07/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13999, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------23. Mirabilio Alessndro, nato a Civitavecchia (Rm) il 30/04/1977 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 12371, ha conseguito in data 08/05/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------24. Patriarca Eliana, nata a Roma il 30/01/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14497, ha conseguito in data 20/09/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------25. Pielich Mariachiara, nata a Roma il 12/04/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16553, ha conseguito in data 03/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - Istituto di Terapia Relazionale
Integrata; -----------------------------------------------------------------------------------------------26. Pizzini Ida, nata a Roma il 03/11/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 12559, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ------------------------------------27. Porfilio Annarosa, nata a Agnone (Is) il 05/10/1968 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16060, ha conseguito in data 16/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI MARTHA HARRIS –
FIRENZE; ----------------------------------------------------------------------------------------------28. Russo Milena Sheila, nata a Lentini (Sr) il 21/01/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.15843, ha conseguito in data 07/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); -------------------------------------------------------------------
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29. Santoro Maria Rosaria, nata a Vieste (Fg) il 18/08/1967 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 7263, ha conseguito in data 17/09/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - Centro per la Ricerca in Psicoterapia;
30. Spitalieri Paolo, nato a Crotone il 30/06/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16283, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e
formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica (D.M. 20/03/1998); ----31. Stella Irene, nata a Lamezia Terme (Cz) il 04/10/1970 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 7362, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IESFCOSTRE - Istituto Eur. di Formazione
Consulenza Sistemica e Ter. Relazionale; ------------------------------------------------------32. Valentini Mariarita, nata a Roma il 25/01/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.16572, ha conseguito in data 25/02/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

DI

PSICOTERAPIA

PSICOUMANITAS; ----------------------------------------------------------------------------------33. Zaccariello Teresa, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 07/12/1979 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15854, ha conseguito in data 09/07/2013 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,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 500-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a costituzione in giudizio
avverso ricorso presentato omissis -------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. illustra il contenuto della delibera. -----------------------------------------Il consigliere Bizzarri chiede la possibilità di diminuire il tetto massimo di €
8.000,00 oltre I.V.A. e contributi previdenziali, fissato in delibera come costo
massimo complessivo del servizio di patrocinio legale. ------------------------------------I consiglieri dibattono sulla congruità del suddetto importo. -----------------------------Il consigliere Piccinini presenta la seguente dichiarazione di voto contrario: “Pur
riconoscendo la necessità di intervenire a tutela e difesa dell’Ordine, nel succitato
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caso mi trovo in difficoltà in quanto lacuna di informazioni riguardanti i criteri
adottati per stabilire i tetti massimi di spesa. Non comprendo come una tale
azione di difesa possa arrivare ad un onere potenziale di € 8.000,00 netti. Avrei
quindi piacere per questa votazione e per le future, come consigliere, di poter
conoscere se esistono criteri di valutazione del tetto di spesa e quali essi siano. Per
il momento, vista la lacuna di informazioni, mi vedo costretto ad astenermi”. -------Il consigliere Bizzarri presenta la seguente dichiarazione di voto contrario alla
delibera "Ritenendo non necessariamente utile definire il tetto di spesa
sull’importo di € 8.000,00 netti, considero più opportuno fissarlo a € 4.000,00 con la
possibilità di ampliare l’importo di spesa con una successiva delibera ad hoc del
Consiglio”. ---------------------------------------------------------------------------------------------Il Segretario presenta una dichiarazione di voto favorevole “Relativamente alla
problematica sull’importo fissato per il tetto di spesa, preciso che la congruità
della spesa è stata attestata dal Direttore Amministrativo sulla base della stima dei
costi effettuata dai competenti uffici così come riportato in 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”; ------- Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”; --------------------------- Vista la delibera n. omissis, con la quale il Consiglio ha disposto di irrogare la
sanzione disciplinare della censura senza pubblicazione nei confronti della
dott.ssa omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Visto il ricorso ex artt. 16 del Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio e 17 e 26, comma 5, della Legge n. 18.02.1989, n. 56,
notificato all’Ordine in data 26 settembre 2013 (prot. n. omissis del omissis) ed
iscritto a ruolo con il n. R.G. omissis, con il quale omissis ha chiesto al Tribunale
Ordinario di Roma di: -------------------------------------------------------------------------------I) omissis; ----------------------------------------------------------------------------------------------II) omissis;----------------------------------------------------------------------------------------------III) omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------------
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- 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; --------- Visto, in particolare, l’art. 11 sopra richiamato Regolamento, che definisce le
modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario nell’acquisizione di
servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III che il Consiglio può
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”; ----------------- Vista la delibera n. 534 del 26 novembre 2012 “Pianificazione esigenze dell’Ente
circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi
necessari per l’esercizio finanziario 2013, tra cui i servizi di patrocinio legale,
delineandone i criteri generali; --------------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio
di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi
previdenziali; ------------------------------------------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------con voto 8 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini e Urso) 1 voto contrario (Bizzarri) e 2 astenuti (Piccinini e
Tibaldi)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 501-13) --------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma,
omissis con ricorso omissis, ed iscritto a ruolo con il n. R.G. omissis, avvalendosi
di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera
n. 534 del 26 novembre 2012 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione
servizi e forniture” per i servizi di patrocinio legale; ----------------------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 8.000,00 (ottomila/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
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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. --------------------------------------------------------------------------------------------------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. --------Alle ore 11:05 entra il consigliere Luisa Barbato. ---------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a recepimento ricerca Studi
di settore relativa alla categoria professionale degli psicologi --------------------------Il Presidente f.f. invita ad entrare il dott. Fabrizio Del Franco e il dott. Leo Mancini.
Il Segretario distribuisce il documento “Indagine sullo Studio di Settore degli
Psicologi nel Lazio - Sintesi del Lavoro”. -------------------------------------------------------Alle ore 11:19 entra il consigliere Claudia Montanari. --------------------------------------Il dott. Del Franco espone una sintesi della ricerca svolta relativamente allo studio
di settore VK20U, illustrando gli schemi e i grafici inseriti nell’elaborato. In
particolare, spiega ai consiglieri il divario che si è creato negli ultimi anni tra gli
Studi di Settore e la realtà economica degli psicologi. Dal documento emerge come
lo studio di settore VK20U applichi una territorialità generalizzata che risulta
penalizzante per il Lazio. Nel Lazio, infatti, si riscontrano ricavi, costi e
conseguenti redditi imponibili medi inferiori rispetto alla media nazionale.
Sarebbe, pertanto, opportuno rivedere i parametri utilizzati, delineando una
territorialità specifica per il Lazio. Illustra infine i livelli di congruità attualmente
utilizzati dalle amministrazioni competenti, richiamando il grafico “Analisi della
congruità - dal 2008 al 2011” presente a pag. 27 della sintesi del lavoro. ---------------Il dott. Del Franco conclude evidenziando la necessità di aggiornare i parametri
utilizzati per gli Studi di Settore, di individuare una territorialità specifica per il
Lazio e di richiedere l’utilizzo del dato relativo all’anzianità professionale, valore
che attualmente non viene preso in considerazione dall’Agenzia delle Entrate. -----I

risultati

della

ricerca

svolta

potrebbero

essere

presentati,

oltre

che

all’Osservatorio Regionale degli Studi di Settore, anche all’Osservatorio nazionale. Il Consigliere De Dominicis chiede al dott. Del Franco se anche altri Ordini
professionali hanno avviato un’analoga ricerca. Il dott. Del Franco precisa che, per
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una sua conoscenza, gli risulta solo la ricerca dell’Ordine dei Commercialisti e ha
notizia dell’avvio di una ricerca simile da parte dell’Ordine degli Avvocati. ----------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ visto il provvedimento dell’8 ottobre 2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha
previsto l’istituzione, presso ogni Agenzia delle Entrate Regionale, di un
“Osservatorio regionale per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà
economiche locali”; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la nota prot. n. 6720 del 3 dicembre 2007, con la quale l’Agenzia delle
Entrate ha esortato gli Ordini e i Collegi esercenti arti e professioni sanitarie a
designare un comune rappresentante; ----------------------------------------------------------- vista la delibera n. 222 del 6 giugno 2008, con la quale il Consiglio ha conferito al
dottor Fabrizio Del Franco l’incarico professionale, ancora vigente, avente ad
oggetto il servizio di assistenza nella partecipazione per conto delle professioni
sanitarie, presso l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di
Settore; --------------------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 310 del 18 luglio 2011, con la quale è stato deciso di sviluppare
un questionario da sottoporre agli iscritti, o a un campione di essi, che permettesse
di raccogliere dati utili, nonché di procedere all’elaborazione statistica degli stessi,
al fine di contribuire fattivamente alla revisione degli studi di settore relativi alla
categoria professionale degli psicologi, in maniera rispondente al vissuto
economico e professionale della categoria; ------------------------------------------------------ vista la determinazione n. 68 del 3 ottobre 2012, con la quale il Direttore
Amministrativo ha affidato allo Studio Legale Tributario dott. Fabrizio Del
Franco, nella persona del dott. Fabrizio Del Franco, l’incarico di procedere alla
realizzazione di una ricerca per lo studio economico – sociale da presentare presso
l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore del Lazio; --------- preso atto della suindicata ricerca effettuata (prot. n. 6982 del 30 settembre 2013); - ascoltata la relazione in merito agli esiti della ricerca illustrati, nell’odierna
seduta consiliare, dal dott. Del Franco; ----------------------------------------------------------
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- considerato che dalla suindicata ricerca emerge come lo studio di settore VK20U
sia lontano rispetto alla realtà economica vissuta dagli psicologi e necessiti dunque
di una rettifica dei parametri utilizzati; ---------------------------------------------------------- ritenuto che le risultanze della ricerca possono costituire un valido strumento di
indirizzo per l’Agenzia delle Entrate nell’attività di revisione degli Studi di
Settore; --------------------------------------------------------------------------------------------------- ravvisata pertanto la necessità di recepire e far proprio la ricerca sopra indicata; --con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini,
Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 502-13) ------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di recepire e far propria la ricerca, effettuata dal dott. Fabrizio del Franco,
relativa allo studio di settore VK20U (prot. n. 6982 del 30 settembre 2013); -----------2- di divulgare i risultati della suddetta ricerca attraverso i canali istituzionali
dell’Ordine; --------------------------------------------------------------------------------------------3- di trasmettere la ricerca alle Amministrazioni competenti al fine di contribuire
fattivamente alla revisione degli studi di settore relativi alla categoria
professionale degli psicologi, in maniera rispondente al vissuto economico e
professionale della categoria. ----------------------------------------------------------------------Alle ore 12:17 esce il Tesoriere D’Aguanno. ---------------------------------------------------Si passa al punto 6 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a richiesta di intervento
urgente in materia di attività di supporto in assistenza e ascolto psicologico
presso il Liceo Socrate di Roma. -----------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. illustra il contenuto della delibera. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi
del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; ------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, approvato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine in data 15-16 dicembre 2006 e modificato in data 8 luglio
2009 ed in data 5 luglio 2013, ed in particolare l’art. 3, a norma del quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento
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umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità”; --------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della sconcertante vicenda, verificatasi nel corso del mese di luglio
u.s., che ha visto protagonisti quattro studenti del Liceo Classico Statale Socrate,
di cui due minorenni e due maggiorenni, i quali hanno appiccato il fuoco alla
struttura scolastica recando ingenti danni all’intero edificio; ------------------------------ Atteso che i quattro studenti, a pochi giorni dall’accaduto, si sono costituiti in
Procura autoaccusandosi dell’incendio doloso; ------------------------------------------------ Vista la nota prot. n. 7099 del 03.10.2013, con la quale il Dirigente Scolastico
dell’Istituto, prof. Vincenzo Rudi, ha chiesto all’Ordine degli Psicologi del Lazio
un intervento urgente in materia di attività di supporto in assistenza e ascolto
psicologico presso il Liceo Socrate di Roma a seguito della vicenda sopra
richiamata; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Considerato come, nella succitata nota, l’Istituto richieda di ottenere un supporto
concreto e fattivo volto a consentire la promozione di interventi di assistenza e
ascolto, attuati con il fine di migliorare il benessere psicologico degli studenti, dei
docenti e dei genitori; -------------------------------------------------------------------------------- ritenuto opportuno, in linea di continuità con il passato, che ha visto l’Ordine
coinvolto in iniziative analoghe, quali il progetto di sostegno psicologico in favore
della popolazione del Comune di Castel Madama a seguito della vicenda,
verificatasi nel dicembre 2009, di attivare un intervento psicologico, che si ispiri al
principio di responsabilità sociale, mediante l’individuazione di professionisti,
preferibilmente esperti di dinamiche di gruppo, che con la loro competenza e
professionalità possano mettersi al servizio delle istanze dei richiedenti; --------------- Considerato che la realizzazione del progetto di supporto in assistenza e ascolto
psicologico non comporterà alcun onere a carico dell’Ordine; ----------------------------- Atteso che l’Istituto si è reso disponibile a riconoscere un contributo economico
ai professionisti che interverranno nell’ambito dell’iniziativa; ----------------------------- Ritenuto, pertanto, opportuno rispondere positivamente alla richiesta d’aiuto
ponendo in essere una rete di aiuto e supporto psicologico; ------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 503-13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di fornire positivo riscontro alla richiesta di intervento urgente in materia di
attività di supporto in assistenza e ascolto psicologico pervenuta dal Liceo
Classico Statale Socrate di Roma; ------------------------------------------------------------------ di nominare Coordinatori dell’iniziativa i Consiglieri Paolo Cruciani e Antonino
Urso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ di delegare il Presidente, stante l’urgenza manifestata dai richiedenti,
all’individuazione dei professionisti, previo controllo contabile e deontologico
degli iscritti, preferibilmente esperti di dinamiche di gruppo, recependo le
indicazioni del Consiglio dell’Ordine; ----------------------------------------------------------- di delegare il Presidente alla realizzazione del progetto, in collaborazione con il
liceo Socrate, al fine di intraprendere tutte quelle iniziative che possano conferire
piena operatività all’intervento di sostegno psicologico. -----------------------------------Alle ore 12:21 escono i consiglieri De Dominicis e Del Lungo. ----------------------------Si passa al punto 6 ter all’o.d.g.: Discussione in merito a nomina del
Responsabile per la prevenzione della corruzione, ex art. 1 della Legge n. 190
del 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------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. 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. 97 della Costituzione, secondo cui “I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione”; ------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 1 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che l’attività
amministrativa debba informarsi ai principi di buon andamento, imparzialità e
trasparenza; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge n. 190 del 2012, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la
quale delinea un assetto di misure volte a prevenire e contrastare i fenomeni
corruttivi all’interno della p.a.; ---------------------------------------------------------------------
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- Esaminato, in particolare, l’art. 1, comma 34 della suddetta Legge, secondo cui le
norme della stessa si applicano, fra l’altro, alle Amministrazioni indicate
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;-------------------- Visti, altresì, i commi 6 e 7 dell’art. 1 della medesima Legge, il cui combinato
disposto prevede che “Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione
della corruzione, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il

responsabile

della

prevenzione della corruzione”; ------------------------------------------------------------------- Considerato che gli Ordini professionali, anche di livello territoriale, avendo la
natura giuridica di enti pubblici non economici, risultano destinatari delle norme
in materia di prevenzione e repressione della corruzione; ---------------------------------- Preso atto, dunque, della necessità di assolvere alle prescrizioni imposte dalla
normativa vigente, provvedendo a nominare il “Responsabile per la prevenzione e
repressione della corruzione”; --------------------------------------------------------------------- Considerato che tale mansione comporta un elevato grado di professionalità e
competenza, in relazione al controllo circa la corretta attuazione degli obblighi
vigenti in materia di imparzialità e trasparenza amministrativa ; ------------------------- Ritenuto opportuno, pertanto, indicare, quale Responsabile, il Dirigente
amministrativo, dott. Claudio Zagari; -----------------------------------------------------------con voto 5 favorevoli (Cruciani, Gragnani, Borrelli, Gasparini e Urso) e 5 astenuti
(Barbato, Bizzarri, Montanari, Piccinini e Tibaldi) ------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 504-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di nominare il dott. Claudio Zagari “Responsabile per la prevenzione e
repressione della corruzione”, in attuazione degli obblighi previsti dalla
normativa vigente. -----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:25 rientrano i consiglieri De Dominicis e Del Lungo. -------------------------Si

passa al punto 6 quater all’o.d.g: Discussione in merito a nomina del

Responsabile per la Trasparenza ex art. 43 d.lgs. 33 del 2013 ----------------------------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. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il
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patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; -------------------------------------- Visto l’art. 97 della Costituzione, secondo cui “I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione”; ------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 1 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che l’attività
amministrativa debba informarsi, fra l’altro, ai principi di pubblicità e trasparenza;
- Visto il d.lgs. n. 33 del 2013, intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, le cui disposizioni, in vigore dal 20 aprile 2013,
impongono agli enti pubblici di attivarsi per garantire l’accessibilità totale delle
informazioni concernenti la propria organizzazione ed attività, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali; --- Visto, in particolare, l’art. 43 del suddetto decreto legislativo, il quale prevede la
nomina di un “Responsabile per la trasparenza”, di norma coincidente con il
Responsabile per la prevenzione della corruzione, il cui compito è di vigilare sulla
corretta attuazione delle disposizioni dettate in materia di trasparenza e
pubblicità, segnalando i casi di infrazione, cui consegue l’irrogazione di sanzioni
disciplinari e pecuniarie; ---------------------------------------------------------------------------- Vista, altresì, la circolare n. 2 del 19 luglio 2013, emanata dal Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si
chiarisce che destinatari degli obblighi di pubblicazione sono anche gli enti
pubblici non economici, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190 del 2012,
denominata “Legge anticorruzione”; ------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 504 del 7 ottobre 2013, con cui il Consiglio ha nominato il
Responsabile per la prevenzione della corruzione, come previsto dall’art. 1,
comma 7 della Legge n.190 del 2012; ------------------------------------------------------------- Preso atto, dunque, della necessità di assolvere alle ulteriori prescrizioni imposte
dalla normativa vigente, provvedendo a nominare il “Responsabile per la
trasparenza”; ------------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che tale mansione comporta un elevato grado di professionalità e
competenza, in relazione al controllo circa la corretta attuazione degli obblighi
vigenti in materia di trasparenza e pubblicità; -------------------------------------------------
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- Ritenuto opportuno, pertanto, indicare, quale Responsabile, il Dirigente
amministrativo, dott. Claudio Zagari; -----------------------------------------------------------con voto 7 favorevoli (Cruciani, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini e Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Montanari, Piccinini e Tibaldi) --------------------------------------------delibera (n. 505-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di nominare il dott. Claudio Zagari “Responsabile per la trasparenza
amministrativa”, in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente. -----Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a progetto per la formazione
di una rappresentativa di calcio istituzionale -----------------------------------------------Il Presidente f.f. illustra il contenuto della delibera. -----------------------------------------I consiglieri chiedono dei chiarimenti in merito all’iniziativa di cui in oggetto. ------Il consigliere Piccinini presenta una dichiarazione di voto contrario “Esiste una
circolare che prevede la presenza dello psicologo all’interno delle scuole calcio, ma
l’Ordine degli Psicologi del Lazio “giustamente” mai si è occupato di promuovere
questa opportunità professionale. Forse nemmeno ne era a conoscenza. In
compenso ha la faccia di presentare un progetto inerente la costituzione di una
squadra di psicologi, i cui fini sono assolutamente scollati dalle priorità e dalle
difficoltà che tutti i colleghi quotidianamente vivono. Con sgomento, condiviso da
molti colleghi iscritti all’Ordine degli Psicologi del Lazio, boccio su tutta la linea
l’adesione a questa iniziativa. Mi stupisco poi che, a fronte di una popolazione
all’80% di donne, venga proposta un’iniziativa maschile e, quindi, anche da un
punto di vista di immagine e di rappresentanza assolutamente non allineata alla
popolazione degli iscritti, come del resto gran parte delle iniziative portate avanti
dalla professione degli psicologi.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le
iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ---------------------------------
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- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Vista la Legge Regionale del Lazio n. 15 del 20 Giugno 2002, denominata “Testo
unico in materia di sport”, in particolare l’art. 2, il quale indica, fra le finalità della
Regione, quella di “promuovere e sostenere la diffusione della cultura e della pratica delle
attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il
benessere della persona e della comunità”; ----------------------------------------------------------- Vista la Risoluzione 2011/C 162/01, approvata dal Consiglio dell'UE, avente ad
oggetto un piano di lavoro per lo Sport, per gli anni 2011-2014, volto ad
incentivare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, i cui settori prioritari
d'intervento sono i valori sociali dello sport, quali la salute, l’inclusione sociale e
l’educazione; ------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il D.M. del 26 settembre 2012, con cui il Ministero per lo Sport ha approvato
il “Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva”, in attuazione della
suddetta risoluzione; --------------------------------------------------------------------------------- Vista la relazione programmatica del Presidente al bilancio preventivo 2013, da
cui si evince l’attenzione alla promozione della professione, nelle diverse forme
possibili di attuazione; ------------------------------------------------------------------------------- Esaminato il “Progetto per la formazione di una rappresentativa di calcio
istituzionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, ns. prot. n. 6959 del 27.09.2013,
presentato dal dott. Mauro Litti, psicologo iscritto all’Ordine del Lazio e docente
di Psicopedagogia nei corsi Coni/Figc per istruttori di scuola calcio; -------------------- Considerato che il Progetto riguarda la costituzione di una Rappresentativa di
Calcio dell’Ordine, formata da professionisti regolarmente iscritti, la quale terrà
allenamenti con cadenza settimanale e parteciperà ad incontri e tornei con altri
Ordini professionali, nonché a manifestazioni di carattere sociale e culturale; -------- Preso atto che il suddetto Progetto si pone quali obiettivi primari la promozione
del benessere socio-culturale dei partecipanti, la sensibilizzazione su temi di
rilevanza psicologica e la diffusione di modelli e valori fondati sulla conoscenza
reciproca, sul rispetto e sull’inclusione, anche attraverso campagne di raccolta
fondi, da devolversi a soggetti o gruppi che ne manifestino particolare esigenza; ---- Ritenuto opportuno dar seguito all’iniziativa proposta dal dott. Litti, al fine di
creare l’opportunità, per gli iscritti, di condividere un’esperienza fondata sulla
pratica di una disciplina sportiva, idonea a rafforzare un senso di identità comune,

30

promuovendo l’immagine dell’Ordine nella comunità professionale e favorendo
l’incontro fra gli iscritti; ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che la Rappresentativa dell’Ordine sarà formata da un numero di 20
giocatori, iscritti all’albo; ---------------------------------------------------------------------------- Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei candidati giocatori
attraverso i canali istituzionali dell’Ente; -------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo dell’ iniziativa (affitto campo
da gioco, acquisto divise, etc.) in

euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento),

onnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------con voto 7 favorevoli (Cruciani, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini e Urso), 4 voti contrari (Barbato, Montanari, Piccinini e Tibaldi) e 1 voto
astenuto (Bizzarri)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 506-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare il “Progetto per la formazione di una rappresentativa di calcio
istituzionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, presentato dal dott. Mauro
Litti, posto in allegato; ------------------------------------------------------------------------------- di nominare il dottor Mauro Litti coordinatore dell’iniziativa delegandolo
all’espletamento delle varie fasi del progetto; ------------------------------------------------- di informare gli iscritti della suddetta iniziativa e di raccogliere le candidature
degli iscritti interessati attraverso i canali istituzionali dell’Ordine; ---------------------- di fissare il costo massimo complessivo della suddetta iniziativa in euro 5.500,00
(cinquemilacinquecento), onnicomprensivi. ---------------------------------------------------Alle ore 12:45 esce il consigliere Tibaldi.--------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a variazioni al bilancio di
previsione 2013 ex art. 14 Regolamento per l'amministrazione e la contabilità ----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. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il
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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
l'amministrazione 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 del suddetto Regolamento, 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 2013, approvato con
deliberazione n. 537 del 26.11.2012; --------------------------------------------------------------- preso atto che si sono verificate minori uscite, relativamente all’U.P.B. 1.1.4.
(Spese per commissioni, gruppi di lavoro, incarichi vari), per un importo di €
25.000,00 (venticinquemila/00 euro); ------------------------------------------------------------- preso atto che si sono verificate maggiori uscite, relativamente all’U.P.B. 1.1.3.
(Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi), per un importo di €
25.000,00 (venticinquemila/00 euro); ------------------------------------------------------------- ritenuto necessario, sulla base di quanto esposto, effettuare talune variazioni del
bilancio di previsione per l’esercizio in corso; ------------------------------------------------- vista la nota del Revisore dei conti (prot. n. 7045 del 02.10.2013) nella quale si
esprime parere favorevole circa la correttezza della spesa, le modalità e la
congruità della copertura finanziaria e circa le modalità di variazione; ----------------con voto 7 favorevoli (Cruciani, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini e Urso), 2 voti contrari (Barbato e Montanari) e 2 astenuti (Bizzarri e
Piccinini)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 507-13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare le I variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, così come di seguito elencate: ---------------------------------------------------------------
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Stanziamento
iniziale

I variazioni
In +

TITOLO I SPESE
CORRENTI
1.1. –
FUNZIONAMENTO
1.1.3. Uscite per
l’acquisto di beni di
consumo e di servizi
USCITE TOTALE
VARIAZIONI

490.419,06

25.000,00

TOTALE

In -

515.419,06

25.000,00

FUNZIONAMENTO
1.1.4. Spese per
commissioni, gruppi
di lavoro, incarichi
vari
100.000,00
25.000,00
75.000,00
USCITE
TOTALE
VARIAZIONI
25.000,00
Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Patrocini --------------------------------------------------------Alle ore 12:49 esce il consigliere De Dominicis. -----------------------------------------------Ai sensi del vigente Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio, il
Segretario riferisce ai Consiglieri circa l’istruttoria effettuata sulle richieste di
patrocinio all’esame del Consiglio nella odierna seduta. -----------------------------------Il Presidente f.f. comunica che la richiesta di gratuito patrocinio presentata
dall’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (prot. n. 6877 del 25.09.2013) non
verrà trattata nel corso della odierna seduta per un sopravvenuto difetto di
interesse alla decisione dei richiedenti, atteso che gli stessi hanno optato per una
richiesta di concessione in uso della sala dell’Ente a discapito della richiesta del
gratuito patrocinio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -----
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- Visto il Regolamento avente ad oggetto “Requisiti per ottenere il gratuito
patrocinio dell'Ordine a manifestazioni culturali”, approvato con delibera
consiliare n. 396 dell’08 luglio 2013; -------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 3 del suddetto Regolamento, derubricato
“Caratteristiche delle iniziative”, il quale delinea i criteri cui l’iniziativa deve
rispondere al fine della concessione del gratuito patrocinio; ------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Stress lavoro
correlato. Valutazione, Prevenzione e Gestione”, presentata dal dott. Gabriele
Giorgi, in qualità di Ricercatore strutturato dell’ Università Europea di Roma e
Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (prot. n. 6963 del 27.09.2013); - Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi “Bilancio sui modelli teorici e sulle strategie di intervento
in tema di rischio da stress-lavoro correlato. Best practices per la prevenzione e la
gestione dello stress. Presentazione del nuovo test STRESS QUESTIONNAIRE che
si propone come strumento multidimensionale di eccellenza per la valutazione
dello stress lavoro-correlato”, si terrà il giorno 15 novembre 2013, dalle ore 10.00
alle ore 18.00 , presso l’Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi,
190, Roma; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto dell’istruttoria svolta dal Segretario dell’Ordine in merito alla richiesta
pervenuta; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuta l’iniziativa in oggetto, sulla base di detta istruttoria, valida e rilevante
sotto il profilo etico-culturale e scientifico-metodologico, oltreché di interesse per
la professione, in conformità ai principi stabiliti dal vigente Regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini e Urso) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 508-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Stress lavoro correlato.
Valutazione, Prevenzione e Gestione”, che si terrà il giorno 15 novembre 2013,
presso l’Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190, Roma,
secondo quanto previsto dal programma allegato. ------------------------------------------Alle 12:53 rientra il consigliere De Dominicis.--------------------------------------------------
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Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti (Cruciani,
Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini,
Montanari, Piccinini e Urso). ----------------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 12:56. ----------------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Punto 7 all’o.d.g.: progetto per la formazione di una rappresentativa di
calcio istituzionale (prot. n. 6959 del 27.09.2013); -----------------------------------

-

Punto 9 all’o.d.g.: richiesta di patrocinio dott. Gabriele Giorgi (prot. n.
6963 del 27.09.2013). -----------------------------------------------------------------------

Il Segretario-----------------------------------------------Il Presidente f.f.--------------------------
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