VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 19 del mese di ottobre dell’anno 2015, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere----------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera -------------------------------------------dott.ssa Viviana Langher Consigliera ------------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ------------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera -------------------------------------------------Alle ore 10:00 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni ai sensi dell’art.
19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione disciplinare R.G. n. 2015 021 ---------------------------------------

5.

Discussione in merito a determinazione contributo iscritti anno 2016 ----

6.

Discussione in merito a cancellazione residui ----------------------------------

7.

Discussione in merito ad attivazione ricerca Gdl “Formazione e qualità

in psicoterapia” -----------------------------------------------------------------------------
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8.

Discussione in merito a composizione e articolazione comitati d’area

GDL -------------------------------------------------------------------------------------------9.

Discussione in merito a sostituzione componente Commissione Tutela

10. Discussione in merito a mappatura sanità--------------------------------------11. Discussione in merito a iniziativa Gdl Psicologia Forense ------------------12. Discussione in merito a stipula protocollo Centro Riferimento
Alcologico Regione Lazio ----------------------------------------------------------------13. Discussione in merito a istituzione Gruppo di lavoro Osservatorio
bandi di finanziamento ------------------------------------------------------------------14. Patrocini -------------------------------------------------------------------------------Il Presidente rende noto ai Consiglieri e alle Consigliere la necessità di
procedere all’integrazione dell’o.d.g., come stabilito dall’art. 22 comma II
del vigente Regolamento del Consiglio “Il Consiglio può introdurre
ulteriori argomenti all’ordine del giorno solo in apertura di seduta in via
eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del
Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal
Presidente”, con il punto 14 bis “Discussione disciplinare R.G. n. 2015
043”. Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi,
Velotti, Piccinini) all’unanimità dei/delle presenti approva. --------------------Il Presidente informa il Consiglio della necessità di trattare il punto 14 bis
prima del punto 4 all’o.d.g., in ragione della rilevata identità di oggetto
sussistente tra i due procedimenti disciplinari rubricati rispettivamente ai
R.G. n. 2015 021 e R.G. n. 2015 043. Il Consiglio con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Dominicis, Giannini,
Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) approva. ---------------Il Presidente propone, altresì, di anticipare la trattazione dei punti di
deontologica 14 bis e 4 rispetto agli altri punti data la possibile presenza di
uditori. ----------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi,
Velotti, Piccinini) approva. --------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 bis all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015
043 --------------------------------------------------------------------------------------------Entra il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca. -------------------Il Presidente, dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica in ordine al R.G. n. 2015 043, nonché la
proposta formulata dalla suddetta Commissione. ---------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 043 a carico del omissis. --------Tenuto conto che nell’o.d.g. dell’odierna seduta è prevista la trattazione al
punto 4 del procedimento rubricato al R.G. n. 2015 021 a carico del omissis,
il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare; vista la proposta formulata dalla Commissione
Deontologica in ordine al R.G. n. 2015 043, ovvero di riunione del detto
procedimento con il R.G. n. 2015 021 per identità di oggetto; propone di
procedere alla riunione dei detti procedimenti. ------------------------------------Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
al fine di procedere alla votazione in ordine alla riunione dei procedimenti
R.G. n. 2015 021 e R.G. n. 2015 043 per identità di oggetto. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Visto l’esposto, prot. n. omissis, a firma della Omissis, rubricato sotto il n.
2015 043; -------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
15/10/2015, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di riunire il procedimento con il R.G. n. 2015 021 per identità di
oggetto, nonché di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del
Omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2015 043; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- Ritenuto opportuno procedere alla riunione del procedimento rubricato al
R.G. n. 2015 021 con il procedimento rubricato al R.G. 2015 043, per identità
di oggetto; ------------------------------------------------------------------------------------ Con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 390-15) --------------------------------------a) di riunire il procedimento R.G. n. 2015 043 con il procedimento R.G. n.
2015 021, a carico del Omissis, nato a omissis, ivi residente in omissis,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio dal omissis, al n. omissis, per
identità di oggetto; ------------------------------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento al omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. --------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015 021 ---Entra il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca. -------------------Il Presidente, tenuto conto di quanto disposto nell’odierna seduta con
delibera n. 390/2015 dà la parola al coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria
preliminare svolta dalla Commissione Deontologica in ordine al R.G. n.
2015 021 riunito con R.G. n. 2015 043, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione in ordine ai suddetti casi. -------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 021 riunito con R.G. n. 2015 043
a carico del omissis. ------------------------------------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
delle istruttorie preliminari, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la nota prot. n. omissis a firma del omissis, R.G. n. 2015 021; e
l’esposto della omissis, trasmesso dall’Ordine degli Psicologi della Puglia,
prot. n. omissis, rubricato sotto il n. 2015 043; --------------------------------------- Considerato che, in ordine al R.G. n. 2015 021, la Commissione
Deontologica, nella seduta del omissis, ha disposto di rimettere gli atti al
Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento disciplinare
nei confronti del omissis; ----------------------------------------------------------------- Considerato che, in ordine al R.G. n. 2015 043, la Commissione
Deontologica, nella seduta del omissis, ha disposto di rimettere gli atti al
Consiglio dell’Ordine con proposta di riunire il procedimento con il R.G. n.
2015 021 per identità di oggetto, nonché di avviare il procedimento
disciplinare nei confronti del omissis; ------------------------------------------------- Vista la propria delibera n. 390 del 19 ottobre 2015 assunta nella seduta
odierna, con la quale ha disposto la riunione dei procedimenti rubricati ai
R.G. n. 2015 021 e R.G. n. 2015 043; ----------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2015 021; ---------------------------------------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2015 043; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- Considerato che a carico omissis assume rilevanza disciplinare il seguente
addebito: omissis; ---------------------------------------------------------------------------
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- Con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 391-15) --------------------------------------a) di avviare un procedimento disciplinare a carico del omissis, nato a
omissis il omissis, ivi residente in omissis, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio dal omissis, al n. omissis, con la contestazione dei seguenti
addebiti disciplinari: ----------------------------------------------------------------------omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare al omissis una copia della segnalazione presentata dalla
omissis, prot. n. omissis, in osservanza del diritto di difesa; --------------------c) di convocare dinanzi a sé il omissis per l’adunanza consiliare che si terrà
il giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ----------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. --------Alle ore 10:20 entra la cons. dott.ssa Carmela De Giorgio. Alle ore 10:23
entra la cons. dott.ssa Beatrice Di Giuseppe. ----------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------- Il Presidente riferisce in merito alla seduta del CNOP tenutasi a Trento il
16 ottobre u.s. Il Presidente cede la parola al Vicepresidente perché riferisca
al Consiglio in merito ai lavori condotti dal Gruppo sulla Deontologia
presso il CNOP. Il Vicepresidente procede in tal senso. --------------------------Alle ore 10:28 entra il Cons. Tesoriere dott. Federico Conte. ---------------------
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- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 60 del 15/10/2015
è stata designata la dott.ssa Michela Zola quale rappresentante per la
riunione del Comitato per la formazione dell’Albo dei Consulenti tecnici
del Giudice presso il Tribunale Ordinario di Rieti

– Riunione del

20/10/2015. ------------------------------------------------------------------------------------

Con

riferimento

“SEPARAZIONI

all’organizzazione

CONFLITTUALI

E

del

“ABUSI”

Convegno

dal

titolo

SOCIO-GIUDIZIARI.

QUALI TUTELE PER I MINORI?”, che si terrà il giorno 20 novembre 2015
presso la Camera Dei Deputati, avente ad oggetto diverse tematiche di
grande interesse per la categoria professionale dello psicologo, il Presidente
comunica che è stata trasmessa una nota (prot. n. 8105 del 15/10/2015) al
Consiglio Nazionale Forense, organizzatore dell’iniziativa, con la quale è
stata ribadita l’ampia disponibilità dello scrivente Ordine professionale
verso iniziative che, come nel caso di specie, costituiscono una importante
occasione di confronto e dibattito professionale. ---------------------------------- A seguito di un invito pervenuto dal Presidente della Commissione
Politiche sociali e Salute del Consiglio Regionale del Lazio, Rodolfo Lena, il
Presidente comunica che la dott.ssa Manuela Tomai parteciperà, in
rappresentanza dell’Ordine, quale relatrice al Convegno dal titolo “Il valore
di un sorriso in corsia: il ruolo del clownterapeuta nella gestione
dell’ansia”, organizzato dal medesimo Presidente della Commissione
Politiche sociali e Salute, che si terrà il giorno 5 novembre 2015, presso il
Policlinico Tor Vergata. ------------------------------------------------------------------- Il Presidente riferisce in merito all’iniziativa organizzata dall’Ordine dal
titolo “Regione Lazio e DSA a cinque anni dall’approvazione della legge
170”, tenutosi in data 8 ottobre u.s. presso la sede della Regione Lazio sita
in via Della Pisana. ------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che in data giovedì 22 ottobre p.v. si terrà il
Convegno “La scuola inclusiva tra problematiche e risorse”, presso la Sala
della Protomoteca del Campidoglio in Roma. --------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti --------
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-

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:----------------------------------------------------------------------------Barberi Frandanisa Nicoletta, nata a Gioiosa Marea (Me) il 04/02/1976 -------Basiliotti Laura, nata a Roma il 12/11/1986-------------------------------------------Bellofiore Angela Clelia, nata a Ronciglione (Vt) il 18/10/1978 ------------------Bernardini Arianna, nata a Tivoli (Rm) il 02/01/1983 ------------------------------Calvanese Pasqualina, nata a Benevento il 07/04/1989 ----------------------------Carotenuto Marco, nato a Vico Equense (Na) il 12/07/1986 ----------------------Coen Eva, nata a Roma il 08/03/1985 --------------------------------------------------Conti Francesco, nato a Roma il 19/08/1985 -----------------------------------------Esposito Chiara, nata a Roma il 13/11/1987 -------------------------------------------
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Flammini Federica, nata ad Atri (Te) il 27/07/1986 ---------------------------------Gubini Francesca, nata a Marino (Rm) il 19/02/1986 -------------------------------Guidi Federica, nata a Roma il 19/03/1989 -------------------------------------------Innocenzi Maria Cecilia, nata a Roma il 12/04/1976 -------------------------------Micale Federica, nata a Roma il 31/10/1989 ------------------------------------------Nicoletti Gilda, nata a Roma il 29/11/1987 -------------------------------------------Ovani Elena, nata a Velletri (Rm) il 08/11/1975 -------------------------------------Panella Giulia, nata a Roma il 13/11/1989 --------------------------------------------Pistilli Chiara, nata a Velletri (Rm) il 05/06/1988 -----------------------------------Spagnoli Francesco, nato ad Alatri (Fr) il 23/01/1984 ------------------------------Tinto Cecilia Frances Cioce, nata a New Orleans (USA) il 23/09/1986---------Visco Comandini Federica, nata a Roma il 29/12/1986 ----------------------------Zegarelli Carolina, nata a Cassino (Fr) il 26/05/1988 -------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 392-15) ------------------------------------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: -----------------21567. Barberi Frandanisa Nicoletta, nata a Gioiosa Marea (Me) il
04/02/1976 -----------------------------------------------------------------------------------21568. Basiliotti Laura, nata a Roma il 12/11/1986----------------------------------21569. Bellofiore Angela Clelia, nata a Ronciglione (Vt) il 18/10/1978 ---------21570. Bernardini Arianna, nata a Tivoli (Rm) il 02/01/1983 ---------------------21571. Calvanese Pasqualina, nata a Benevento il 07/04/1989 -------------------21572. Carotenuto Marco, nato a Vico Equense (Na) il 12/07/1986 -------------21573. Coen Eva, nata a Roma il 08/03/1985 -----------------------------------------21574. Conti Francesco, nato a Roma il 19/08/1985---------------------------------21575. Esposito Chiara, nata a Roma il 13/11/1987 ---------------------------------21576. Flammini Federica, nata ad Atri (Te) il 27/07/1986 -------------------------
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21577. Gubini Francesca, nata a Marino (Rm) il 19/02/1986 ----------------------21578. Guidi Federica, nata a Roma il 19/03/1989 ----------------------------------21579. Innocenzi Maria Cecilia, nata a Roma il 12/04/1976 -----------------------21580. Micale Federica, nata a Roma il 31/10/1989 ---------------------------------21581. Nicoletti Gilda, nata a Roma il 29/11/1987 ----------------------------------21582.Ovani Elena, nata a Velletri (Rm) il 08/11/1975 -----------------------------21583. Panella Giulia, nata a Roma il 13/11/1989 -----------------------------------21584. Pistilli Chiara, nata a Velletri (Rm) il 05/06/1988 --------------------------21585. Spagnoli Francesco, nato ad Alatri (Fr) il 23/01/1984 ---------------------21586.Tinto Cecilia Frances Cioce, nata a New Orleans (USA) il 23/09/1986 21587.Visco Comandini Federica, nata a Roma il 29/12/1986 --------------------21588. Zegarelli Carolina, nata a Cassino (Fr) il 26/05/1988. ---------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- 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. 7932 del 12/10/2015) presentata dalla
dott.ssa Mariastella Alessandria, nata a Vibo Valentia il giorno 30/09/1980,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15679 dal
15/02/2008; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 393-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mariastella Alessandria,
nata a Vibo Valentia il giorno 30/09/1980. --------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8117 del 16/10/2015) presentata dalla
dott.ssa Benedetta Basile, nata a Taranto il giorno 05/10/1974, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18912 dal 15/05/2001; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 394-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Benedetta Basile, nata a
Taranto il giorno 05/10/1974. ------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7930 del 12/10/2015) presentata dalla
dott.ssa Elena Biondi, nata a Roma il giorno 19/10/1938, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 725 dal 08/11/1990; --------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 395-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Elena Biondi, nata a
Roma il giorno 19/10/1938. --------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7933 del 12/10/2015) presentata dalla
dott.ssa Francesca Bottiglia, nata a Roma il giorno 08/06/1976, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11862 dal 04/05/2004; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 396-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Francesca Bottiglia, nata a
Roma il giorno 08/06/1976. ---------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7680 del 02/10/2015) presentata dalla
dott.ssa Eugenia Bultrini, nata a Roma il giorno 30/06/1978, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14684 dal 02/03/2007; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 397-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Eugenia Bultrini, nata a
Roma il giorno 30/06/1978. --------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7679 del 02/10/2015) presentata dal dott.
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Italo Conti, nato a Sassari il giorno 13/01/1944, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3618 dal 07/12/1993; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 398-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Italo Conti, nato a Sassari il
giorno 13/01/1944. -------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8051 del 14/10/2015) presentata dal dott.
Salvatore Crino, nato a Napoli il giorno 05/07/1972, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10100 dal 14/03/2002; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 399-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Salvatore Crino, nato a Napoli
il giorno 05/07/1972. ------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8118 del 16/10/2015) presentata dalla
dott.ssa Valentina Mantica, nata a Roma il giorno 08/03/1980, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20396 dal 25/02/2014; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 400-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Valentina Mantica, nata a
Roma il giorno 08/03/1980. --------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7929 del 12/10/2015) presentata dalla
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dott.ssa Claudia Pozzessere, nata a Rotondella (MT) il giorno 20/03/1963,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5296 dal 11/03/1994;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 401-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Claudia Pozzessere, nata
a Rotondella (MT) il giorno 20/03/1963. ----------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 322 del 27/07/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione del dottore Castaldo Vincenzo, nato a
Napoli il giorno 02/06/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; ---------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte n. 94 del 21/09/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento del
dottore Castaldo Vincenzo all'Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte; ------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 402-15) ------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

del

dottore

Castaldo

Vincenzo,

sopra

generalizzato;

tale

cancellazione decorre dal giorno 21/09/2015, data di iscrizione del dottore
Castaldo Vincenzo all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.- -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte n. 94 del 21/09/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Bacchio
Roberta, nata a Biella il giorno 04/11/1989, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Piemonte (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 7536 dal
23/02/2015, domiciliata in Roma, C.F. BCCRRT89S44A859T;--------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 403-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Bacchio
Roberta, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio

territoriale

dell’Ordine

di

provenienza

che

ha
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ricevuto

la

domanda

di

trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti
punti 1

e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio

tassativamente, entro 60 giorni
richiesta,

delibera

dalla

data
ed

di

ricevimento
invia

della
il nulla

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta
nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ---- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Lorenzini Danila, nata a Siena il giorno
22/06/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 11068 dal 05/05/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata con delibera del 28/03/2008, residente in

omissis, C.F.

LRNDNL76H62I726M; -------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Lorenzini Danila a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 404-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Lorenzini Danila, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della
stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio
ricevuto

territoriale

dell’Ordine

di

la

provenienza

che

domanda

ha
di

trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti
punti 1

e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio

tassativamente, entro 60 giorni
richiesta,

delibera

dalla

data
ed

di

ricevimento
invia

della
il nulla

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta
nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ---- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Sicilia presentata dalla dottoressa Pistis Deborah, nata a Pantelleria (TP) il
giorno 11/12/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 16416 dal 17/09/2008, residente in omissis, C.F.
PSTDRH74T51G315Q; --------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Pistis Deborah a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 405-15) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pistis Deborah, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della
stessa. -----------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 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.

Aielli Sara Mae, nata a Roma il 28/08/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18567, ha conseguito in data 21/06/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IREP - ISTITUTO DI
RICERCHE EUROPEE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.D.
29/01/2001); ----------------------------------------------------------------------------------2.

Carliseppe Roberta, nata a Velletri (Rm) il 16/06/1972 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18172, ha conseguito in data 26/09/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INTScuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); - ù
3.

Castiglia Stefania, nata a Messina il 11/02/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18848, ha conseguito in data 12/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA

IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ----------------------------------------------------4.

Cittarelli Nicoletta, nata a Terracina (Lt) il 31/10/1970 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 13398, ha conseguito in data 15/09/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER
LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ------------------
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5.

Colaiacomo Francesca, nata a Colleferro (Rm) il 24/11/1981 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16119, ha conseguito in data
28/02/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE; ----------------------------------------------------------------6.

Colaiori Alessandra, nata a Roma il 15/10/1953 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16801, ha conseguito in data 18/07/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --7.

Corsi Paolo, nato a Roma il 05/08/1973 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 18337, ha conseguito in data 14/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE
(D.M. 16/11/2000); -------------------------------------------------------------------------8.

Dell’Aquila Chiara, nata a Roma il 07/11/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17827, ha conseguito in data 15/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------9.

Di Chio Silvia, nata a Terlizzi (Ba) il 19/03/1979 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16132, ha conseguito in data 21/06/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
MARTHA HARRIS - FIRENZE ; -------------------------------------------------------10. Iafrate Cleopatra, nata a Sora (Fr) il 12/12/1972 e iscritta all’Ordine degli
Psicologi del Lazio con n. 17377, ha conseguito in data 11/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENZA E DELL'ETÀ GIOVANILE AD
INDIRIZZO PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001); -------------------------------11. Marchesi Piergiorgio, nato a Ancona il 27/05/1976 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14192, ha conseguito in data 14/01/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);-------------------
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12. Papi Chiara Paola, nata a Atessa (Ch) il 03/05/1979 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17904, ha conseguito in data 16/07/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE ; -13. Pecoriello Linda, nata a Benevento il 14/08/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18466, ha conseguito in data 29/11/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ----------------------------------------------14. Russo Daria, nata a Napoli il 26/09/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18938, ha conseguito in data 12/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA

IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ----------------------------------------------------15. Scifo Sara, nata a Ragusa il 12/05/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18682, ha conseguito in data 26/09/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.C.INTScuola di Specializzazione
in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008) ; ---------------------16. Socciarelli Simona, nata a Viterbo il 10/05/1974 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16657, ha conseguito in data 03/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------17. Tiso Fedora, nata a Foggia il 26/06/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19060, ha conseguito in data 19/06/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------------18. Vallone Marianna, nata a Venosa (Pz) il 08/08/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17755, ha conseguito in data 14/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-------------------------19. Zanella Claudia, nata a Tivoli (Rm) il 11/12/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14583, ha conseguito in data 14/07/2015 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 406-15) ---------------------------------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 determinazione
contributo iscritti anno 2016 -----------------------------------------------------------Alle ore 11:00 la seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa
Paola Biondi assistita dal dipendente dell’Ufficio dott. Rocco Lasala in
sostituzione della dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell’art. 19 comma III del
Regolamento del Consiglio. -------------------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione sul punto in esame. La forbice
proposta dal CNOP è da euro 150,00 a euro 180,00. Il Presidente comunica
al Consiglio la decisione del CNOP di attivare una Fondazione con un
investimento iniziale di 100.000 euro.-------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere rappresenta ai Consiglieri quelle che sono le attività
dell’Ente in merito alla riscossione delle quote, nonché la ratio alla base
dell’individuazione della quota. “L’importo è sempre stato costante negli
ultimi tempi, tranne che nell’ultimo anno della passata consiliatura dove
l’importo della quota è stata ridotta. Operazione forse dovuta dalle
imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine”. ------------------Il Cons. De Dominicis afferma come la riduzione dell’importo del
contributo sia stata una presa d’atto della crisi del momento e non una
operazione di natura elettorale. La creazione di una fondazione in seno al
CNOP meriterebbe un approfondimento investendo anche della questione i
ministeri Vigilanti.-------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:57 entra la Cons. Giovanna Montinari. ---------------------------------
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Il Presidente afferma come ogni rapporto intercorrente con il CNOP passi
per atti formali. Indubbiamente la proposta del Cons. De Dominicis verrà
ovviamente tenuta in debita considerazione. ---------------------------------------La Cons. Giannini afferma “non sono così certa che tra i compiti di un Ordine
ci sia anche quello di gestire una fondazione. Attenzione perché potrebbero
delinearsi piani complessi. Come giustifica il CNOP l’aumento della soglia minima
del range?” -----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente afferma come la ratio sottesa sia quella di agevolare le attività
degli Ordini con meno iscritti. ----------------------------------------------------------Alle ore 11:05 esce il Cons. Buonanno. ------------------------------------------------Entra il Cons. Buonanno alle ore 11:07. -----------------------------------------------La Cons. Velotti ribadisce l’importanza di poter prendere visione, laddove
possibile, della documentazione del CNOP al fine di poter consentire a ogni
consigliere/a di poter avere una personale cognizione degli sviluppi della
vicenda in ambito Nazionale. -----------------------------------------------------------Per quel che attiene alla questione della riscossione dei ristorni per i morosi
chiede al Cons. Tesoriere se la cifra totale per il Lazio si aggiri intorno ai
trentamila euro. ----------------------------------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere afferma come la cifra si aggiri intorno a quell’importo,
ma al di là delle cifre, ciò che rileva è l’eventuale avanzo che si andrebbe a
determinare in fase di approvazione del bilancio. -----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 28 comma VI lett. h), in base al quale il
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi “determina i contributi
annuali da corrispondere dagli iscritti nell’Albo […] I contributi e le tasse
debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una
regolare gestione dell'Ordine”; ---------------------------------------------------------- Vista la deliberazione assunta nella seduta del 16 ottobre 2015 con la quale
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha determinato il range
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del contributo annuale da corrispondere per l’anno 2016 tra euro 150,00 ed
euro 180,00;----------------------------------------------------------------------------------- considerato che con la stessa deliberazione il CNOP ha stabilito che il
contributo annuale per l’anno 2016 dovuto da coloro che si iscriveranno
all’Albo nel periodo tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 è dovuto
nella misura del 50%; ---------------------------------------------------------------------- Considerato che il CNOP ha, altresì, stabilito che le quote di iscrizione alla
sezione B dell’Albo dovranno essere di pari importo a quelle deliberate da
ciascun Ordine territoriale per gli iscritti nella sezione A; ------------------------ Ritenuto opportuno, in relazione alla copertura delle spese per una
regolare gestione dell’Ente, fissare il contributo annuale 2016 per ciascun
iscritto all’Ordine del Lazio alla data del 01/01/2016 in € 160,00; --------------- Atteso che, sulla scorta dei criteri stabiliti nella delibera del CNOP, coloro
che si iscriveranno all’Albo tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016
saranno tenuti a versare l’importo di

€ 80,00 pari al 50% di quello

suindicato; -----------------------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini), e 7 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, Montinari, Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 407-15) --------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di determinare il contributo annuale per l’anno 2016 dovuto dagli iscritti
alle sezioni A e B dell’Ordine degli Psicologi del Lazio al 01/01/2016 nella
misura di € 160,00; -------------------------------------------------------------------------2) di determinare il contributo annuale per l’anno 2016 dovuto da coloro
che si iscriveranno all’Albo nel periodo tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre
2016 nella misura di € 80,00. ------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a cancellazione
residui ----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:28 escono i Cons. La Prova, De Dominicis, Montinari. --------------
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Alle ore 11:30 esce il Presidente ed il Vicepresidente dott. Pietro Stampa
assume le funzioni di Presidente f.f. --------------------------------------------------Il Presidente rientra alle ore 11:32. -----------------------------------------------------Alle ore 11:32 entra la Cons. La Prova ed esce la Cons. Langher. --------------Alle ore 11:43 entra la Cons. Langher. ------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere introduce il punto in discussione. ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------

Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-02-1989, in base al

quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine[…]”;---------------------------------------------------------------------------------------

Visto il D.p.r. n. 97 del 27/02/03 concernente l’amministrazione e la contabilità

degli enti pubblici ed, in particolare, gli articoli 26, 31, 36 e 40 concernenti le fasi
dell’accertamento e dell’impegno e la procedura di gestione dei residui; --------------- Visto il vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio; ---------------------------------------------------------------------------- Considerata l’esigenza di procedere ad una verifica dei residui passivi, attraverso
l’esame delle partite debitorie degli esercizi finanziari precedenti al 2015, al fine di
rendere più agevole e chiara sia la lettura sia la gestione dei dati di bilancio; --------- Viste le scritture contabili obbligatorie riferite agli impegni riguardanti gli
esercizi finanziari suddetti; ------------------------------------------------------------------------- Rilevato che la verifica delle partite debitorie, così come risultano dallo schema
allegato, comporta la cancellazione dei relativi residui dettagliati in dispositivo, sia
in ragione del fatto che parte delle somme residue si riferiscono ad impegni
sovradimensionati rispetto alle reali esigenze di spesa sia in ragione del fatto che
non sussistono, ad oggi, i presupposti giuridici e di fatto per dar corso al
pagamento; --------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il parere favorevole espresso dall’avvocato Claudio Fano, nel suo ruolo di
revisore dei conti, prot. n. 8133 del 16/10/2015 ------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti,
Piccinini)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 408– 15) -------------------------------------le partite debitorie riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera, per un ammontare di € € 36.674,95
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(trentaseimilaseicentosettantaquattro/95) di residui passivi

dell’Ente, sono

cancellate per insussistenza di obblighi giuridici verso terzi. -----------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Elenco Residui Impegni - Esercizio 2015
UPB 1.1.1. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

964 2013

31/10/2013

Paolucci Francesco

Fornitura n. 7 coperchi in legno per
urne elettorali

€ 0,01

21 2014

15/01/2014

Diversi

Spese di rappresentanza relative al
Consiglio

€ 150,74

TOTALE

€ 150,75

UPB 1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

Lavoro straordinario anno 2013

€ 3.340,27

24

2013

17/01/2013

Diversi

27

2014

21/01/2014

Cherubini Roberta

28

2014

21/01/2014

Meloni Marzia

Incarico elevata professionalità 2014

€ 0,04

29

2014

21/01/2014

De Marco Stefania

Incarico elevata professionalità 2014

€ 0,04

34

2014

21/012014

Diversi Dipendenti

Lavoro straordinario anno 2014

€ 16,44

35

2014

21/01/2014

Diversi Dipendenti

Indennità di verbalizzazione sedute di
Consiglio

€ 60,00

491

2014

16/06/2014

Gioseffi Giuseppe

Rinnovo incarico amministratore di
sistema 01/06/2014-31/12/2014

€ 0,04

492

2014

16/06/2014

Melina Bevilacqua

Rinnovo incarico consegnatario dei
beni mobili 01/06/2014-31/12/2014

€ 0,04

Incarico elevata professionalità 2014

€ 0,04

€ 3.416,91
TOTALE
UPB 1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

13

2014

13/01/2014

Diversi

Spese per acquisto cancelleria

€ 127,59

102

2014

07/02/2014

Poste Italiane S.p.a.

Spese Postali

€ 435,25

1273

2013

31/12/2013

Acea S.p.a.

Conguaglio anno 2013

€ 700,00

1265

2013

31/12/2013

Telecom Italia S.p.a.

Spese telefoniche novembre-dicembre
2013 + conguaglio

€ 771,32

1267

2013

31/12/2013

Vodafone

Consumo telefonico 24/11/201331/12/2013 + conguaglio

€ 500,00

1269

2013

31/12/2013

TIM

Spese telefoniche novembre-dicembre
2013 + Conguaglio

€ 400,00

14

2014

13/01/2014

Diversi

Spese di rappresentanza

€ 15,06

512

2014

25/06/2014

Automation Roma S.r.l.

Stampa n. 02 badge dipendenti

€ 3,90

606

2014

17/07/2014

Automation Roma S.r.l.

Fornitura n. 01 tesserino

€ 1,95

28

599

2011

29/07/2011

Diversi

Compensi comp. Tecnico e Segretario
comm.ne esaminatrice procedura
mobilità volontaria

253

2013

26/03/2013

Inail

Oneri Inail c/ordine consulente
comm.ne deontologica anno 2013

255

2013

26/03/2013

Inail

609

2014

17/07/2014

Capurso Adalberto

Oneri Inail c/Ordine compenso OIV
anno 2013
Servizio di amministrazione del
personale dal 22/07/2014 al
31/12/2014

6

2014

08/01/2014

Diversi

Acquisto materiale di consumo

€ 786,80

20

2014

15/01/2014

Diversi

Acquisto valori bollati

€ 112,00

22

2014

15/01/2014

Diversi

Acquisto prodotti igienico sanitari

€ 129,72

2013

31/12/2013

Acea Acqua

Conguaglio anno 2013

€ 500,00

2013

31/12/2013

Eni gas & power

Eni gas dicembre 2013 e conguaglio

€ 500,00

1278

1279

TOTALE

€ 1.101,60
€ 75,75
€ 60,60
€ 1.016,34

€ 7.237,88

UPB 1.1.4. SPESE PER COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, INCARICHI VARI
Numero

Anno

990 2014

Data

19/11/2014

Beneficiario

Causale

Importo

Poggini Viola

N. 01 gett.pres. CTU Tribunale di
Roma

TOTALE

€ 40,40
€ 40,40

UPB 1.2.1. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Numero

546

Anno

2012

Data

20/07/2012

Beneficiario

Causale

Media Touch 2000

Rinnovo annuo Moodle managed
Hosting Basic per piattaforma
e-learning

Importo

€ 60,50
€ 60,50

517

2013

19/06/2013

Media Touch 2000

Rinnovo annuo Moodle managed
Hosting Basic per piattaforma
e-learning

701

2013

09/08/2013

Livestream

Abbonamento livestream per
streaming

242

2012

27/04/2012

Rossi Pompilia

N. 01 gettone di presenza Evento “La
psicologia in Tribunale” c/o Tribunale di
Cassino

€ 226,51

242

2012

27/04/2012

Cesari Gianmarco

N. 01 gettone di presenza Evento “La
psicologia in Tribunale” c/o Tribunale di
Cassino

€ 226,51

242

2012

27/04/2012

Cesari Gianmarco

N. 01 gettone di presenza Evento “La
psicologia in Tribunale” c/o Tribunale di
Viterbo

€ 226,51

242

2012

27/04/2012

Rossi Pompilia

N. 01 gettone di presenza Evento “La
psicologia in Tribunale” c/o Tribunale di
Viterbo

€ 226,51

242

2012

27/04/2012

Turco Eugenio Maria

N. 01 gettone di presenza Evento “La
psicologia in Tribunale” c/o Tribunale di
Viterbo

€ 226,51

551

2012

20/07/2012

Lingiardi Vittorio

N. 01 gettone di presenza iniziativa
culturale Finn

€ 222,16

414

2013

15/05/2013

Postcom S.p.a.

Rinnovo 16700 caselle PEC ed
attivazione nuove 800

806

2014

19/09/2014

Panuccio Elena

N. 02 gettoni di presenza
partecipazione evento Sanit

€ 117,76

€ 1.143,00
€ 78,54
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€ 76,54

806

2014

19/09/2014

Scarfini Valentina

N. 02 gettoni di presenza
partecipazione evento Sanit

806

2014

19/09/2014

Majore Federica

N. 01 gettoni di presenza
partecipazione evento Sanit

806

2014

19/09/2014

Lastretti Mara

N. 02 gettoni di presenza
partecipazione evento Sanit

€ 37,27

806

2014

19/09/2014

Diversi

Partecipazione evento Sanit

€ 61,43

847

2014

30/09/2014

Studio Ega srl

Organizzazione ventesimo
anniversario dell’ Ordine

€ 366,00

847

2014

30/09/2014

Diversi

Organizzazione ventesimo
anniversario dell’Ordine

€ 6.377,86

929

2014

27/10/2014

Diversi

Realizzazione iniziativa “Fiera dei Gdl”

937

2014

31/10/2014

Girardi Donatella

Referente progetto “Innovation lab”

€ 2,00

937

2014

31/10/2014

Chimienti Antonio

Referente progetto “Innovation lab”

€ 2,00

Doxa Marketing Advice srl

Realizzazione mappatura presenza e
ruolo rivestito dallo psicologo nelle
strutture sanitarie della Regione Lazio

€ 14.640,00

1177

2014

23/12/2014

506

2014

19/06/2014

Lentini, Placidi & Partners
Legali Associati

Ridefinizione costo massimo parcella
emessa per giudizio Ordine c. Stefano
Benemeglio

507

2014

19/06/2014

Lentini, Placidi & Partners
Legali Associati

Ridefinizione costo massimo parcella
emessa per giudizio Ordine c. Regione
Lazio/Decreto case della salute

€ 76,54

€ 92,00

€ 28,16

€ 391,61
€ 24.966,42

UPB 4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Numero

Anno

1310

2003

1311
1312

Data

Beneficiario

Causale

31/12/2003

Lepori Nicola

Restituzione su versamento errato

2003

31/12/20013

Poste Italiane S.p.a.

2003

31/12/2003

Importo

€ 20,00

Restituzione per errato accredito

€ 60,00

Campagnoli Piera

Restituzione per versamento errato

€ 48,84
€ 330,53
€ 199,68

1320

2003

31/12/2003

Marroccia Carmela

Restituzione versamento quote
morose non dovute

1322

2003

31/12/2003

Inail

Differenza inail 2003

1192

2004

31/12/2004

Ruggieri Daniela

Restituzione importo su versamento
quota anno 2001

€ 23,39

1193

2004

31/12/2004

Pontecorvi Laura

Restituzione importo su versamento
quota anno 2001

€ 5,00

1226

2004

31/12/2004

Diversi Iscritti

Restituzione differenza su quota neo
iscritti non dovuta

€ 92,50

1231

2004

31/12/2004

Inps

Recupero inps

€ 82,65
€ 862,59
€ 36.674,95

Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione ricerca
Gdl “Formazione e qualità in psicoterapia” ---------------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione. ------------------------------------Alle ore 11:34 entra il Cons. De Dominicis. -------------------------------------------
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La Cons. Giannini chiede se in alcuni passaggi dell’indagine di ricerca ci
saranno anche delle parti in cui si potrà esprimere un grado di
soddisfazione del percorso formativo scelto nella Scuola. -----------------------Il Presidente afferma come l’indagine si articolerà attraverso le modalità e
le finalità come da documento allegato. ----------------------------------------------Il Cons. De Dominicis chiede come mai abbiano aderito solo alcune scuole
a differenza del numero ben più alto di Scuole accreditate dal MIUR.
Vorrebbe avere contezza del numero esatto delle Scuole che aderiranno al
progetto di ricerca ------------------------------------------------------------------------Il Presidente afferma non si tratti di una operazione di marketing su alcune
Scuole, ma l’indagine coinvolgerà tutte le Scuole accreditate nel Lazio ed a
prescindere tutti i dati raccolti verranno inviati nuovamente a tutte le
Scuole che potranno farne l’utilizzo che riterranno più opportuno. E’un
servizio offerto alle Scuole. --------------------------------------------------------------Alle ore 11:44 esce il Cons. Pelusi e rientra la Cons. Montinari. ----------------Alle ore 11:45 entra il Cons. Pelusi. ----------------------------------------------------Alle ore 11: 48 esce il Cons. Tesoriere. ------------------------------------------------Alle ore 11:50 esce il Cons. Buonanno. ------------------------------------------------Alle ore 11:52 entrano il Cons. Tesoriere e il Cons. Buonanno. -----------------La Cons. Montinari rilascia la seguente dichiarazione: “mi asterrò perché
l’iniziativa è di grande valore ma non ho le informazioni di merito
riguardo all’impianto dell’iniziativa per poter votare e pertanto mi
astengo”. -------------------------------------------------------------------------------------La Cons. Velotti chiede al Presidente come sia strutturato il gruppo di
lavoro. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente precisa che personalmente partecipa ai lavori del sottogruppo
“Comunicazione e marketing” per proprie competenze professionali
acquisite

nello

specifico

ambito

e,

pertanto,

ne

ha

assunto

il

coordinamento.-----------------------------------------------------------------------------Il Cons De Dominicis afferma come i gdl debbano operare in autonomia
senza “coordinamento” dei rappresentanti dell’esecutivo e questa
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discussione doveva, forse, essere fatta al momento dell’approvazione del
gdl. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere afferma come i gdl operino in totale autonomia e la
presenza dell’eventuale referente istituzionale funga soltanto da raccordo. La Cons. Montinari afferma come manchino elementi per poter valutare
l’iniziativa.-----------------------------------------------------------------------------------La Cons. Giannini afferma “il mio intervento verte sul metodo. Non mi era
chiaro che ai gdl partecipassero, con delle specifiche funzioni, i componenti
dell’esecutivo”. -----------------------------------------------------------------------------Il Vicepresidente Stampa rilascia la seguente dichiarazione di voto
favorevole “perché l’equivoco determinatosi con i Cons. di minoranza è
dovuto al lessico in particolare in riferimento ai termini “coordinamento e
gruppi”. --------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis condivide la dichiarazione di voto del
Vicepresidente e per le stesse motivazioni dichiara che si asterrà. -------------Il Presidente rilascia la seguente dichiarazione: “oramai circa quaranta
Scuole di Psicoterapia da mesi si incontrano presso la sede dell’Ordine per
lavorare su tematiche di loro interesse. All’interno di questo lavoro è
emerso un sottogruppo dedicato agli aspetti di comunicazione e
marketing, a cui partecipano una quindicina di Scuole. Il sottogruppo è
coordinato per profilo di competenza dal sottoscritto affiancato dalla
dott.ssa Cescut. Assieme alle Scuole abbiamo individuato i possibili vincoli
e opportunità su cui andare ad indagare e su quelli abbiano sviluppato uno
strumento di indagine fondato su un modello di processo d’acquisito
riconosciuto dagli addetti ai lavori del settore. Tutto ciò è stato fatto nel
rispetto dei regolamenti vigenti e pertanto voto favorevole”.-----------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------------------------------
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- Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 122 del 14 aprile 2014 ha deliberato di istituire il
Gruppo di Lavoro “Formazione e Qualità in Psicoterapia”;---------------------- Considerato che il Gruppo di Lavoro “Formazione e Qualità̀ in
Psicoterapia” intende sostenere e promuovere la qualità della formazione
specialistica in psicoterapia, da un lato, supportando le Scuole di
Specializzazione, dall’altro, tutelando gli specializzandi, promuovendo
condizioni di chiarezza rispetto all’offerta formativa delle Scuole e
sostenendo iniziative tese ad aiutarli nell’avvio della propria attività
professionale; -------------------------------------------------------------------------------- Rilevata, pertanto, l’opportunità di procedere all’attivazione di una
ricerca mediante la somministrazione di un questionario in via telematica,
sviluppato in accordo con la Scuole di Psicoterapia, a neo-laureati, a neoabilitati, a specializzandi e specializzati; ---------------------------------------------- Atteso che la prima fase attraverso cui si articolerà l’indagine consisterà
nell’analisi del processo di acquisto del percorso di formazione
specialistica in psicologia, da parte degli psicologi, e avverrà mediante la
somministrazione del questionario sopra citato; ------------------------------------ Rilevato che gli esiti di tale ricerca saranno trasmessi alle Scuole, così da
avere una preziosa intelligence per sviluppare, calibrare, migliorare la
propria offerta formativa, in termini di qualità, efficienza ed efficacia; -------- Valutata, altresì, l’opportunità di condurre una fase successiva
dell’indagine, indirizzata agli allievi già specializzati, da attivarsi nel corso
dell’anno 2016, per verificare

il

loro stato occupazionale

come
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psicoterapeuti,

anch’essa

attraverso

l’utilizzo

di

un

questionario

telematico; ------------------------------------------------------------------------------------ Atteso che tale seconda fase sarà sottoposta a successiva approvazione da
parte del Consiglio dell’Ordine; --------------------------------------------------------- Visto il documento esplicativo delle finalità della ricerca promosso dal
Gruppo di lavoro “Formazione e Qualità in psicoterapia” ed in particolare
dal sottogruppo di lavoro “Comunicazione e marketing”; ---------------------- Vista la bozza del questionario sul processo di scelta e di iscrizione; -------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’indagine sopra menzionata, pari a € 7.500,00 (euro
settemilacinquecento/00) onnicomprensivi per la realizzazione della prima
fase dell’indagine di ricerca; ------------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini), e 7 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, Montinari, Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 409– 15) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare la prima fase dell’indagine di ricerca, come dettagliata nel
documento del Gruppo di lavoro “Formazione e Qualità in psicoterapia” Sottogruppo di lavoro “Comunicazione e marketing”, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;----------------------------------------------- di approvare la bozza del questionario sul processo di scelta e di
iscrizione alle Scuole di Psicoterapia da promuoversi attraverso i canali
dell’Ordine e attraverso il supporto delle Scuole di Specializzazione
partecipanti agli incontri del Gruppo di Lavoro, delegando il Presidente, in
accordo con il gruppo di lavoro “Formazione e Qualità in psicoterapia”
alla stesura finale dello stesso; -----------------------------------------------------------
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- di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
indagine di ricerca la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00). --------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ---Alle ore 12:15 il Presidente dispone una pausa per il pranzo. -------------------Alle ore 13:00 il Presidente dispone la riapertura della seduta. Sono
presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, Di Giuseppe,
Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini). --------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a composizione e
articolazione comitati d’area GDL ----------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione sul punto in questione. ------------------Il Cons. De Dominicis chiede se si sia provveduto a verificare le coperture
assicurative e se, nel caso, la partecipazione di un soggetto ad un “comitato
d’area”

possa

delineare

un

uso

improprio

dell’utilizzo

della

rappresentazione. --------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:03 entra la Cons. Carmela De Giorgio. --------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il
Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma
III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio
istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti
previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche
regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e
dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..”; ----------------------
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- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il
Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di
lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I
gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove
persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati
sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con
apposita delibera”; ------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 118 del 14 aprile 2014 con la quale il Consiglio ha
individuato la Consigliera Viviana Langher quale coordinatrice dei gruppi
di lavoro istituiti dal Consiglio, affidandogli il ruolo di raccordo tra gli
stessi, con il compito specifico di supportare i singoli gruppi nello sviluppo
e nella realizzazione del programma di dettaglio dell’attività ad essi
affidate e di relazionare al Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori; - Viste le deliberazioni nn. 119/14, 120/14, 121/14, 122/14, 147/14, 148/14,
149/14, 150/14, 218/14, 219/14, 266/14, 267/14 e 215/15 con le quali sono stati
attivati i Gruppi di Lavoro "Psicologia e Scuola", "Rischio Stress Lavoro
Correlato", "Cure palliative e terapia del dolore", "Formazione e qualità in
psicoterapia", "Psicologia e Welfare", "Psicologia dello Sport", "Violenza
nelle relazioni intime", "Psicologia e Alimentazione", "Psicologia del
Lavoro", "Psicologia Sostenibile", “Psicologia forense”, “Psicologia delle
emergenze” e "Psicologia e interventi domiciliari"; -------------------------------- Considerato che, con le medesime deliberazioni di cui sopra, il Consiglio
dell’Ordine ha previsto, per ciascun Gruppo di Lavoro, di “avviare, gestire
e coordinare un “comitato d’area”, che – mediante spazi di discussione
online e momenti di incontro dal vivo – dia ospitalità ad altri colleghi
portatori di competenze, progettualità e/o rete di contatti strategici,
all’interno del processo di pensiero, confronto e progettualità del gruppo di
lavoro”;---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di consentire ai singoli gruppi, istituiti e istituendi,
di istituire più Comitati d’Area; ---------------------------------------------------------
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- Rilevata l’opportunità di consentire ai singoli Comitati d’Area di poter
ospitare al proprio interno, non solo psicologi, ma anche esperti dei settori
afferenti alle materie di competenza dei Gruppi di Lavoro; ---------------------- Rilevata, altresì, l’opportunità di consentire ai Comitati d’Area di
individuare le modalità organizzative confacenti al raggiungimento degli
obiettivi loro attribuiti; -------------------------------------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Piccinini), e 7 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Montinari, Velotti). ----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 410- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------

di consentire ai singoli gruppi, istituiti e istituendi, di istituire più

Comitati d’Area; ---------------------------------------------------------------------------- di consentire ai singoli Comitati d’Area di poter ospitare al proprio
interno, non solo psicologi, ma anche esperti dei settori afferenti alle
materie di competenza dei Gruppi di Lavoro; -------------------------------------- di consentire ai Comitati d’Area di individuare le modalità organizzative
confacenti al raggiungimento degli obiettivi loro attribuiti; ---------------------- di delegare ai singoli Coordinatori dei Gruppi di Lavoro la composizione
e l’articolazione dei rispettivi Comitati d’Area. ------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a sostituzione
componente Commissione Tutela ----------------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Segretaria dott.ssa Paola Biondi che
introduce il punto in discussione.------------------------------------------------------Alle ore 13:15 entra il Cons. Pelusi. ----------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis afferma come da prassi nelle Commissioni è stato da
sempre presente un rappresentante dell’altra rappresentanza del Consiglio.
Il Presidente afferma come in tutte le Commissioni siano ospitati
rappresentanti della minoranza. -------------------------------------------------------La Cons. Biondi spiega come, essendo tutto il Consiglio informato delle
dimissioni della Consigliera Carmela De Giorgio dalla Commissione
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Tutela, già nella scorsa seduta di Consiglio, abbia dato per scontato che
chiunque potesse inviare autonomamente indicazioni di cv da esaminare e
non abbia ritenuto necessario inviare una richiesta specifica ai Consiglieri e
alle Consigliere. ----------------------------------------------------------------------------La

Cons.

Giannini

rilascia

la

seguente

dichiarazione

di

voto:

“probabilmente c’è stato problema nel livello di comunicazione. Ci
aspettavamo una richiesta di candidatura. D’altra parte dichiaro ampia
stima per la collega il cui cv è stato presentato nell’odierna seduta. Si tratta
di una collega che conosco bene e di cui conosco il valore e sono convinta
che lavorerà benissimo. Tuttavia dichiaro voto di astensione ovviamente
non sulla persona ma sul metodo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I,
lett. m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione”; ---------------------------------- Visto l’art. 29 del citato Regolamento ai sensi del quale “Il Consiglio, una
volta eletto il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, nelle
sedute successive procede alla nomina delle Commissioni permanenti
individuate in base alle attribuzioni del Consiglio ed alle finalità che il
Consiglio stesso si propone”; ------------------------------------------------------------ Visto e richiamato il documento di presentazione dell’attività della
Commissione Tutela, presentato nel corso della seduta del Consiglio del 25
febbraio 2014; -------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 32 del 25 febbraio 2014, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deciso di istituire, sino a fine mandato, la Commissione
Tutela, nominando, quale Coordinatrice, la Cons. Segretaria dott.ssa Paola
Biondi; -----------------------------------------------------------------------------------------
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- Considerato che, con medesima delibera, il Consiglio ha conferito, ai sensi
dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio, l’incarico alla Coordinatrice di
presentare, nella prima seduta consiliare utile, una proposta complessiva
sulla composizione della Commissione Tutela, sentite le indicazioni
provenienti dai Consiglieri; -------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 117 del 14.04.2014 con cui il Consiglio ha stabilito di
determinare

i

componenti

della

Commissione

Tutela,

oltre

alla

Coordinatrice, Consigliera Paola Biondi, nelle persone del dott. Alessandro
Bartoletti e della dott.ssa Carmela De Giorgio; -------------------------------------- Preso atto che detta delibera stabiliva che la Commissione, così composta,
avrebbe svolto le proprie attribuzioni istituzionali per tutta la durata del
mandato consiliare; ------------------------------------------------------------------------ Vista la nota pervenuta dalla Consigliera Carmela De Giorgio (prot. n.
7391 del 21.09.2015) con cui la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni
dall’incarico di membro componente della Commissione Tutela; -------------- Vista la proposta presentata dalla Coordinatrice della Commissione
Tutela in merito alla sostituzione della componente dimissionaria con la
dott.ssa Laura Barnaba; ------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum della dott.ssa Laura Barbaba (ns. prot. n. 7883 del
12.10.2015)
necessaria

dal quale emergono le competenze e la professionalità
per

rivestire

il

ruolo

di

componente

della

suddetta

Commissione;-------------------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini), e 7 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, Montinari, Velotti). -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 411- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di nominare, quale componente della Commissione Tutela, la dott.ssa
Laura Barnaba in sostituzione della Consigliera Carmela De Giorgio; -------2) di approvare la nuova composizione della Commissione Tutela nei
seguenti colleghi: ---------------------------------------------------------------------------
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-

Consigliera Paola Biondi – Coordinatrice; --------------------------------------

-

dott. Alessandro Bartoletti;----------------------------------------------------------

-

dott.ssa Laura Barnaba. --------------------------------------------------------------

La Commissione, così composta, svolgerà le proprie attribuzioni
istituzionali per tutta la durata del mandato consiliare. --------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a mappatura sanità -Il Presidente introduce il punto in discussione. ------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Mancini che riferisce in merito agli
esiti del progetto sin qui maturati. -----------------------------------------------------L’iniziativa mappatura Welfare nasce con delibera n. 287 del 06.10.2014,
con cui il Consiglio stabilì di approvare e condividere la ricerca riguardante
il sistema sanitario regionale pubblico e privato convenzionato e il sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali. --------------------------------------A seguito di tale delibera è stato affidato con provvedimento n. 188 del
22.12.2014 alla società Doxa l’incarico di sviluppare un progetto di indagine
del SSR. --------------------------------------------------------------------------------------Successivamente, vista la sopravvenuta interruzione del rapporto di
collaborazione con la società Doxa a causa della mancata concordanza di
intenti circa la realizzazione del progetto così come inizialmente ideato, si è
stabilito di rivedere le direttrici del progetto, rielaborandone finalità e
modalità organizzative ed attuative. -------------------------------------------------L’obiettivo primario del progetto rimodulato è il riconoscimento delle
istanze, dei bisogni e delle richieste che partono dalla base degli psicologi
incardinati sul territorio. Tale riconoscimento delle istanze degli psicologi
non deve limitarsi a fotografare l’esistente, ma mirare a porre attivamente
interrogativi agli operatori, invitandoli a riflettere sulle problematiche
legate all’esercizio del loro ruolo; ------------------------------------------------------La ricerca sarà volta ad indagare e analizzare il divario tra ciò che lo
psicologo realmente svolge e ciò che dovrebbe e vorrebbe fare a livello di
attività professionale, verificando quali sono le difficoltà e gli ostacoli che
gli impediscono interventi più qualificanti, le modalità per poter rimuovere
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detti ostacoli, l’effettiva autonomia operativa di cui dispone, i limiti
riscontrati nel suo svolgimento e le soluzioni da lui prospettate al fine di
progettare una organizzazione più efficace ed efficiente della propria
attività. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente afferma come dal punto di vista operativo nel Lazio ci siano
circa

1.200/1.300

dipendenti

pubblici

iscritti

all’Albo.

L’obiettivo

dell’indagine è avere un quadro dettagliato della situazione.-------------------Alle ore 13:43 esce il Cons. Tesoriere. -------------------------------------------------Alle ore 13:45 esce il Cons. Pelusi ed entra il Cons. Tesoriere. ------------------Il Cons. De Dominicis afferma “non siamo messi in condizione di lavorare.
Nel titolo del punto all’o.d.g. si parla di mappatura di sanità mentre i
documenti allegati non sembrano attenere pienamente allo stesso. Se
dobbiamo parlare di welfare mi sembra bizzarro parlare solo di sanità. Il
welfare è l’insieme dei dispositivi che uno stato implementa per combattere
le ineguaglianze e come tale supera l’ambito esclusivamente sanitario”. ----Alle ore 13:50 entra il Cons. Pelusi. ----------------------------------------------------Alle or 13:55 esce la Cons. Montinari. -------------------------------------------------La Cons. Mancini afferma come il sistema sanitario debba mantenere un
ruolo di pianificazione dell’ambito territoriale. ------------------------------------Alle ore 14:00 entra la Cons. Montinari. ----------------------------------------------La Cons. Giannini afferma come non sia chiaro il metodo di ricerca
dell’indagine. -------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:00 esce la Cons. La Prova. -------------------------------------------------Il Presidente fornisce riscontro in merito agli strumenti di indagine. ---------La Cons. Di Giuseppe afferma “mi è sembrato un allegato molto denso e
ricco e quindi, seppur confuso, l’ho apprezzato. Tuttavia per quel che
attiene alla mappatura è da dirsi che all’interno delle Asl gli psicologi
dipendenti siano un numero molto basso. I 25.000,00 euro costituiscono
forse uno stanziamento troppo alto per condurre tale ricerca”.----------------Alle ore 14:02 entra la Cons. La Prova. ------------------------------------------------
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La Cons. Mancini afferma come sia una questione di sistema e non di
numero di psicologi occupati come dipendenti pubblici. ------------------------Il Presidente afferma come il costo sia lo stesso di quello preventivato
inizialmente con la società Doxa ma ritiene prioritario iniziare il percorso a
cui dovranno seguire ulteriori fasi. ----------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis afferma come “il fare non sia di per sé sinonimo di
positività. Se stiamo parlando di welfare l’Ordine si può fare ricognitore o
promotore di altre tipologie di indagini e comunque ritengo opportuno
concentrarsi soltanto su uno specifico comparto”. ---------------------------------La Cons. De Giorgio afferma come la costituzione di un dipartimento possa
costituire

un’azione

di

natura

difensiva

e

non

risolutiva

delle

problematiche dei colleghi dipendenti delle strutture pubbliche. --------------Il Presidente afferma come gli esiti della mappatura potranno produrre
molteplici visioni utili per l’intera categoria professionale. ----------------------La Cons. Giannini “si tratta quindi di una indagine esplorativa e l’importo
presentato in delibera non presenta le specifiche di spesa.”. --------------------Il Presidente indica le singole voci di spesa relative all’iniziativa. -------------Il Cons. Buonanno rilascia la seguente dichiarazione “Esprimo voto
contrario perché nel documento "lo psicologo nel sistema del welfare" sulla
base del quale ci si chiede di esprimerci, si fa riferimento ad "azioni di
sistema" che tengano conto del lavoro di "scuole specializzazione private
che sembrano essersi trasformate in molti casi in vere attività commerciali
che vendono, in confezioni “usa e getta”, pacchetti preconfezionati di
supposti know how tecnici a tutti i paganti, indipendentemente dalle loro
capacità ricettive, dal loro livello maturativo e culturale, dalla reale
possibilità lavorativa, dalla richiesta effettiva di psicoterapeuti, dalla
struttura teorica di riferimento, dalle competenze dei cosiddetti “didatti”.
Per di più disinteressandosi completamente degli effetti nefasti che nel
tempo,

un

numero

spropositato

di

pseudo

terapeuti

ha

nella

rappresentazione sociale". Considero questa descrizione offensiva per tutti i
colleghi che nelle scuole di diverso orientamento si impegnano per
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garantire un profilo di altissima qualità della formazione. Un'esperienza
preziosa testimoniata dalle decine di pubblicazioni scientifiche, di
congressi, seminari, oltre che dal non trascurabile impegno di diffondere
prassi psicoterapeutiche fondate sulle pratiche evidence based.”--------------Il Presidente afferma “accolgo la nota del Cons. Buonanno e preciso che
non vi era assolutamente alcun intento di svilire o sminuire la Scuole di
Psicoterapia nel suo insieme seppur nei numeri vi siano aree di eccellenza e
aree con criticità più evidenti”. ---------------------------------------------------------La Cons. Montinari afferma “pur credendo molto in questa indagine sono
costretta ad astenermi per quanto riportato nel documento che rende poco
credibili le scuole di formazione”. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “[…]promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti[…]”; ------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 147 del 26 maggio 2014 con la quale il Consiglio ha
istituito il Gruppo di Lavoro “Psicologia e Welfare” per la realizzazione
degli obiettivi indicati nella relativa proposta;--------------------------------------- Vista la delibera n. 287 del 06.10.2014 con cui il Consiglio stabilì di
approvare e condividere la ricerca riguardante il sistema sanitario regionale
pubblico e privato convenzionato e il sistema integrato degli interventi e
dei servizi sociali; --------------------------------------------------------------------------- Preso atto che tale progetto risultava finalizzato a ottenere, partendo da
una mappatura delle strutture sanitarie territoriali del Lazio pubbliche e
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private convenzionate, una mappatura dei colleghi che operano all’interno
di tali ambiti al fine di valorizzare la figura dello psicologo nei contesti
sanitari; ---------------------------------------------------------------------------------------- Constatato che l’obiettivo del progetto è risultato di difficile attuazione; ---

Preso

atto,

dunque,

della

necessità

di

rimodulare

la

ricerca

originariamente deliberata, partendo dal punto di osservazione degli stessi
psicologi operanti all’interno del SSR; ------------------------------------------------- considerato che nello specifico il fine è indagare e analizzare il divario tra
ciò che lo psicologo realmente svolge e ciò che dovrebbe e vorrebbe fare a
livello di attività professionale, verificando quali sono le difficoltà e gli
ostacoli che gli impediscono interventi più qualificanti, le modalità per
poter rimuovere detti ostacoli, l’effettiva autonomia operativa di cui
dispone, i limiti riscontrati nel suo svolgimento e le soluzioni da lui
prospettate al fine di progettare una organizzazione più efficace ed
efficiente della propria attività; ---------------------------------------------------------- Vista la presentazione del Progetto di indagine e del documento
illustrativo “Lo psicologo nel Sistema del Welfare”, nei quali si indicano le
principali finalità che tale nuova tipologia di mappatura sottende e le
modalità

attuative

e

organizzative

concrete

per

la

realizzazione

dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------------------------- Considerato che, alla luce di detta presentazione, emerge la necessità di
ottenere un quadro strategico del comparto socio-sanitario della regione
Lazio, dal punto di vista della totalità dei colleghi che vi operano; ------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 25.000,00 (euro
venticinquemila/00) onnicomprensivi; ------------------------------------------------ Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini), e 5 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Giannini,
Montinari, Velotti), 2 contrari (Buonanno, Di Giuseppe) -------------------------
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-------------------------------------------delibera (n. 412– 15) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare e condividere il progetto di mappatura degli psicologi
impegnati nel settore socio-sanitario, così come rideterminato sulla base
delle esigenze sopra dettagliate; -------------------------------------------------------- di delegare la dottoressa Mancini, nella qualità di Coordinatrice del
Gruppo di Lavoro “Psicologia e Welfare” a curare la stesura definitiva del
Progetto; -------------------------------------------------------------------------------------- di fissare il costo massimo complessivo relativo all’organizzazione
dell’iniziativa in € 25.000,00 (venticinquemila/00) onnicomprensivi. --------Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno
espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio. ------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa Gdl
Psicologia Forense ------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:24 escono i Cons. Buonanno, De Giorgio e Di Giuseppe. ----------Il Vicepresidente introduce la discussione sul punto in discussione.----------La Cons. Giannini afferma “Auspico la partecipazione all’iniziativa in
esame di colleghi che abbiano rilevante esperienza in materia”. ---------------Il Presidente accoglie l’ istanza avanzata. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; ---------------------------------------------------
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- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE; ----------------------------------------------------------------------------------- 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 delibera n. 266 del 22 settembre 2014, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di istituire il Gruppo di Lavoro “Psicologia
Forense”; -------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che il 19 settembre 2012 il Senato della Repubblica ha
definitivamente approvato il disegno di legge n. 1969-D: “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25
ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”,
successivamente entrato in vigore per la legge italiana il 23 ottobre 2012; ---- Considerato che la nuova legge - oltre a contenere numerose e rilevanti
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, cha apportano
modifiche, tra l’altro, al codice penale (art. 4), al codice di procedura penale
(art. 5), alla legge sull’ordinamento penitenziario – prevede nel testo
originario della Convenzione ratificata, e promossa dal Consiglio d’Europa,
come obiettivo principale “la protezione dei minori contro lo sfruttamento
e l'abuso sessuale, prevenendo e combattendo i reati in tale materia,
tutelandone le vittime e promuovendo la cooperazione nazionale e
internazionale nel contrasto a tali forme criminose (art. 1 del testo della
convenzione)”; ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che è il primo strumento giuridico internazionale che impone agli
Stati di prevenire e criminalizzare ogni forma di abuso e di sfruttamento
sessuale sui minori, ma che introduce anche il “trattamento psicologico per
i condannati per reati sessuali in danno di minori”; -------------------------------- Rilevata l’opportunità, a tre anni da questo grande cambiamento
introdotto con la Convenzione di Lanzarote, che l’Ordine si faccia
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promotore, tramite il Gruppo di Lavoro “Psicologia Forense” e in
collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, di una
giornata di studio, al fine di offrire, non soltanto un confronto tra gli
operatori che operano in questo ambito, ma anche di analizzare le
conseguenze per le vittime e per gli autori di reato nonchè i risvolti nel
sistema Giustizia in generale; ------------------------------------------------------------ Preso atto della disponibilità, acquisita dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma,

di collaborare all’organizzazione della giornata di

studio; ----------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa, rivolta ai colleghi psicologi e psicoterapeuti, agli
avvocati, alle forze dell’ordine - Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato,
Polizia Penitenziaria alla Polizia Postale - agli Assistenti sociali e a tutti
quei professionisti che si interfacciano con situazioni legate a questa realtà,
esplorerà tre ambiti principali: ---------------------------------------------------------1) Le diverse modalità e le tecniche di ascolto del minore; --------------------2) La modifica del codice penale; ----------------------------------------------------3) Gli autori di reato; --------------------------------------------------------------------- Vista e condivisa la bozza di programma dell’iniziativa;------------------------ Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 9.000,00 (euro
novemila/00) onnicomprensivi; --------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 413– 15) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare la bozza del programma dell’iniziativa in esame, da
realizzarsi in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura e
con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; -----------------------------
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- di delegare alla Coordinatrice del Gdl “Psicologia Forense”, unitamente al
Presidente, la predisposizione del programma definitivo dell’iniziativa in
oggetto;---------------------------------------------------------------------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti
canali istituzionali dell’Ordine; ---------------------------------------------------------- di fissare il costo massimo complessivo relativo all’organizzazione
dell’iniziativa in € 9.000,00 (novemila/00) onnicomprensivi.-------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ---Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a stipula protocollo
Centro Riferimento Alcologico Regione Lazio ------------------------------------Il Presidente introduce la discussione sul punto in esame. ----------------------Il Presidente propone la candidatura della Cons. Patrizia Velotti quale
referente dell’iniziativa. Il Consiglio approva con voto 11 favorevoli
(Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova,
Mancini, Montinari, Pelusi, Piccinini) e 1 astenuto (Velotti) - -------------------Alle ore 14:27 rientra la Cons. Di Giuseppe. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima Legge, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; ---------------------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera della Regione Lazio del 16 Settembre 1997 n. 5626 con cui
è stato istituito il CRARL, Centro di Riferimento Alcologico della Regione
Lazio, il quale ha, fra i suoi compiti istituzionali, l’attività di coordinamento
e divulgazione, essenziale per il buon funzionamento del Piano di
Intervento Regionale sulle Problematiche Alcol Correlate (PAC), così come
aggiornato dalla DGR 716/2000; --------------------------------------------------------- Preso atto che il CRARL è stato incaricato dalla Regione Lazio con
Determinazione

G06113

del

24/12/2013,

di

svolgere

un

progetto

denominato “SAM (Servizi Alcologici Mappati) FASE II – Percorso
condiviso di erogazione e valutazione servizi socio-sanitari della rete
alcologica della Regione Lazio”, in cui viene prevista la stipula di Protocolli
di Intesa con tutte le realtà territoriali che sono coinvolte, a vario titolo,
nella problematica della alcologia;------------------------------------------------------ Preso atto che, per lo sviluppo di questa attività, il CRARL stipula accordi
con tutti gli organismi e istituzioni della Regione Lazio, coinvolti nel Piano
di Intervento, come da delibera citata, al fine di creare occasioni di
aggiornamento e studio (DGR 646/2011); --------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]”; -------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi,
secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------- Visto l’art. 4 del Codice deontologico degli Psicologi, ai sensi del quale
“nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto
alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze,
astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni
in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-
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economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo
psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la
sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi[…]”; -------------------------- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione
della professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni
e la società civile;---------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza di Protocollo di Intesa avente ad oggetto l’instaurazione di
un rapporto continuativo di collaborazione fra Ordine e Centro di
Riferimento Alcologico della Regione Lazio, finalizzato a progettare e
organizzare eventi formativi, attività didattiche, progetti di ricerca,
seminari, conferenze e convegni; ------------------------------------------------------- Considerato che il CRARL propone ed organizza convegni per la
divulgazione delle metodologie di prevenzione e cura per le Problematiche
e Patologie Alcol Correlate (PPAC), di informazione sugli argomenti che
riguardano la salute e la sua protezione, trattando anche , nel settore PPAC,
l’accesso alle informazioni relative alla mappatura dei servizi alcologici; ---- Considerato che l’attivazione di uno specifico Protocollo di Intesa appare
dunque essere un valido strumento per creare una sinergia ed una
cooperazione attiva, tra gli Enti firmatari del documento, sul piano della
promozione e della formazione inerenti l’attività professionale dello
psicologo; ------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per la
suddetta iniziativa la Cons. dott.ssa Patrizia Velotti; -----------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 414-15) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo con il
Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio per il perseguimento
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delle finalità indicate in premessa, con onere di rendicontazione al
Consiglio; ------------------------------------------------------------------------------------2) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa la
Cons. dott.ssa Patrizia Velotti; ----------------------------------------------------------3) di demandare al Presidente e alla dott.ssa Patrizia Velotti la stesura
definitiva del Protocollo d’Intesa e la messa in opera di tutti gli
adempimenti necessari a dare esecuzione allo stesso; ----------------------------4) di

informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione Gruppo
di lavoro Osservatorio bandi di finanziamento ----------------------------------Alle ore 14:43 esce la Cons. Velotti. ----------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione sul punto in esame. ----------------------Il Cons. De Dominicis afferma come bisognerà prestare molta attenzione
alle attività del gdl in un ambito così delicato. Afferma, inoltre, come
esistano alcune società specializzate nello screening attraverso sistemi di
parole chiave che operano una valutazione dei bandi selezionati. ------------Alle ore 14:47 escono le Cons. Langher e Mancini. ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il
Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma
III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio
istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti
previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche
regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e
dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..”; ---------------------- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il
Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di

51

lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I
gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove
persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati
sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con
apposita delibera”; ------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 118 del 14 aprile 2014 con la quale il Consiglio ha
individuato la Consigliera Viviana Langher quale coordinatrice dei gruppi
di lavoro istituiti dal Consiglio, affidandogli il ruolo di raccordo tra gli
stessi, con il compito specifico di supportare i singoli gruppi nello sviluppo
e nella realizzazione del programma di dettaglio dell’attività ad essi
affidate e di relazionare al Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori; - Vista la delibera n. 211 del 27 aprile 2015, con al quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di attivare un servizio di consulenza a favore
degli iscritti all’Ordine in materia di monitoraggio e orientamento
nell’individuazione dei bandi inerenti opportunità professionali per la
categoria degli psicologi; ----------------------------------------------------------------- Preso atto che lo svolgimento di detto servizio implica, oltre all’attività di
supervisione, coordinamento e validazione in materia di monitoraggio e
orientamento nell’individuazione dei bandi, affidata ad una società esperta
del settore, anche una costante attività di reperimento e sintesi mirata di
ogni bando, evidenziando le criticità, i vincoli e le priorità e fornendo
indicazioni operative per sviluppare le ipotesi di partecipazione degli
iscritti; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza di programma Gdl Osservatorio bandi di finanziamento;--- Ravvisata l’opportunità di affidare dette attività di reperimento e sintesi,
così come dettagliata nella relativa bozza di programma, ad un Gdl che
possa svolgerle in maniera costante, per conto dell’Ordine; --------------------- Visti i curricula della dott.ssa Cristina Bernucci (prot. n. 7899 del 12/10/15),
della dott.ssa Donatella Girardi (prot. n. 7900 del 12/10/15), della dott.ssa
Elisa Mazzà (prot. n. 7901 del 12/10/15), della dott.ssa Gabriella Calabretti
(prot. n. 7902 del 12/10/15), della dott.ssa Gabriella Moriccioni (prot. n. 7903
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del 12/10/2015), della dott.ssa Paola Adele De Martino (prot. n. 7904 del
12/10/2015); ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è
rideterminato l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza
per la partecipazioni alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; ------ Ritenuto opportuno, sulla base della citata delibera, corrispondere per
ogni riunione non inferiore alla durata di 1 ora e 30 minuti, ai componenti
del Gruppo un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00 euro),
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; -------------------------------------- Rilevato, altresì, che per la partecipazione alle riunioni del Gruppo di
lavoro, nel corso dell’anno, non possono essere corrisposti gettoni di
presenza in numero superiore a n. 3 per l’anno in corso e n. 6 per gli anni
successivi; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Montinari, Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 415– 15 ) -------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di istituire il Gruppo di Lavoro “Osservatorio bandi di finanziamento”
per la realizzazione degli obiettivi indicati nella proposta allegata, che
costituisce parte integrante della presente delibera, secondo le modalità
operative e gestionali dettagliate in premessa; -------------------------------------2) di nominare, quali componenti del gruppo i seguenti colleghi: -------------dott.ssa Cristina Bernucci ----------------------------------------------------------------dott.ssa Donatella Girardi ---------------------------------------------------------------dott.ssa Elisa Mazzà -----------------------------------------------------------------------dott.ssa Gabriella Calabretti -------------------------------------------------------------dott.ssa Gabriella Moriccioni -----------------------------------------------------------dott.ssa Paola Adele De Martino; -----------------------------------------------------3) di istituire, all’interno del suddetto gruppo, uno o più Comitati di Area
formato da soggetti portatori di competenze, progettualità e/o rete di
contatti strategici, che possano contribuire fattivamente all’interno del
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processo di pensiero, confronto e progettualità del gruppo di lavoro. Le
modalità di costituzione del Comitato di Area saranno stabilite dal
coordinatore del gruppo; ----------------------------------------------------------------3) di corrispondere ai componenti del Gruppo un gettone di presenza di
euro 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti; ----------------------------------------------------------------------------------------Il gruppo opererà sotto il coordinamento della Consigliera Viviana
Langher, alla quale sono demandate le funzioni dettagliate nella delibera n.
118 del 14 aprile 2014 sopra specificata. ---------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Patrocini---------------------------------------------Alle ore 14:49 rientra la Cons. Mancini. ---------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Presentazione e sottoscrizione del manifesto dei diritti e dei doveri della
persona con diabete”, presentata dalla dott.ssa Line Delle Monache in
qualità di Presidente dell’Associazione Cladiab – coordinamento nel Lazio
delle Associazioni di persone con diabete (prot. n. 7865 del 09/10/2015); ----- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ” L’empowerment del paziente diabetico e il
piano nazionale della malattia diabetica – il rapporto Dawn 2: i desideri e i
bisogni della persona con diabete – tutele e doveri della persona con
diabete – presentazione di “Diabete Italia” i numeri ed i costi del diabete in
Italia – presentazione del diabete nel Lazio – Piano regionale di
prevenzione Focus on Obesità e Diabete – la prevenzione precoce – la
gestione del paziente diabetico nella ASL Roma E – appropriatezza della
prescrizione farmaceutica in ambito ospedaliero e territoriale – aspetti
psicologici nella gestione del diabete – presentazione e lettura del
Manifesto – sottoscrizione del Manifesto ”, si terrà il giorno 24 novembre
2015, presso il Salone del Commendatore della Azienda Sanitaria Locale
RM E, sito in Borgo s. Spirito, 3, Roma; ------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 416- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere l’iniziativa dal titolo “Presentazione e sottoscrizione del
manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete”, che si terrà il
giorno 24 novembre 2015 presso il Salone del Commendatore della Azienda
Sanitaria Locale RM E, sito in Borgo s. Spirito, 3, Roma secondo quanto
previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------Alle ore 14:55 esce il Presidente ed il Vicepresidente, dott. Pietro Stampa,
assume le funzioni di Presidente f.f. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “V
Conferenza Nazionale ISAAC Italy sulla Comunicazione aumentativa e
alternativa in Italia: modelli, progetti, best practices”, presentata dalla
dott.ssa Pasolini Patrizia in qualità di rappresentante legale di Symposia
srl (prot. n. 7104 dell’08/09/2015); ------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”Promuovere in Italia la conoscenza della
comunicazione aumentativa alternativa che può contribuire a migliorare la
qualità della vita e della partecipazione sociale alle persone che, per
disabilità congenite (paralisi celebrali infantili, sindromi genetiche ecc.) o
acquisite (ictus, sclerosi laterale amiotrofica, traumi cranici ecc.) perdono o
non acquisiscono la possibilità di comunicare.”, si terrà nei giorni 6, 7 e 8
novembre 2015, presso l’Aran Mantegna Hotel di Roma; -------------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi) -------------------------------------------delibera (n. 417- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “V Conferenza Nazionale
ISAAC Italy sulla Comunicazione aumentativa o alternativa in Italia:
modelli, progetti, best practices”, che si terrà nei giorni 6, 7 e 8 novembre
2015, presso l’Aran Mantegna Hotel di Roma, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ----------------------------------------------------------------------Alle ore 14:56 rientra il Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“L’intervento psicologico in oncologia, misericordia, compassione e
relazione di cura”, presentata dal dott. Maurizio Cianfarini in qualità di
Presidente dell’Ass.ne per le Unità di Cura Continuativa Moby Dick Onlus
(prot. n. 7234 del 14/09/2015); ----------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”il Convegno, attraverso gli interventi nelle
figure professionali, proporrà una riflessione sui temi della misericordia e
compassione nel contesto della relazione di cura tenendo in considerazione
diverse aree quali quella pediatrica, quella transculturale, quella della
palliazione, l’area oncologica e quella pediatrica ”, si terrà nei giorni 28 e 29
gennaio 2016 presso l’Aula Magna del CNR di Roma, sita in via dei
Maruccini; ------------------------------------------------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; --------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 418- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio l’iniziativa dal titolo “L’intervento psicologico
in oncologia, misericordia, compassione e relazione di cura”, che si terrà nei
giorni 28 e 29 gennaio 2016 presso l’Aula Magna del CNR di Roma, sita in
via dei Maruccini secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Oltre
le barriere viaggio nelle periferie esistenziali”, presentata dalla dott.ssa
Francesca Andronico in qualità di chairman I sessione (prot. n. 7413 del
21/09/2015); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”Disabilità – emarginazione – fragilità –
prospettive di intervento - integrazione”, si terrà il giorno 27 novembre
2015 presso la Sala conferenze dell’Istituto Salesiano , sito in via Umbertide,
27, Roma; ------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 419- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Oltre le barriere viaggio
nelle periferie esistenziali”, che si terrà il giorno 27 novembre 2015 presso la
Sala conferenze dell’Istituto Salesiano, sito in via Umbertide, 27, Roma,
secondo quanto previsto dal programma allegato. ---------------------------------
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Alle ore 14:59 entrano la Cons. Langher e la Cons. Velotti. ---------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Tutor
della socializzazione e degli apprendimenti”, presentata dalla dott.ssa
Vivolo Serena Maria in qualità di Presidente dell’Ass.ne Consultorio
Antera Onlus Centro di Prevenzione e di Aiuto Psicologico (prot. n. 7600
del 30/09/2015); ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”L’incontro nasce con l’obiettivo di illustrare le
caratteristiche di una figura sempre più richiesta, quella del Tutor,
impiegato in particolare negli interventi su minori con diagnosi di DSA, ma
anche in progetti personalizzati di affiancamento alla socializzazione e
supporto all’autonomia di ragazzi con disagio psico sociale. Verranno
approfondite le possibilità occupazionali specifiche dello psicologo in tali
contesti di intervento e saranno illustrati i percorsi formativi più utili per
lavorare in quest’ambito con competenza e professionalità”, si terrà il
giorno 14 novembre 2015, presso la sede dell’Ass.ne Consultorio Antera
Onlus Centro di Prevenzione e di Aiuto Psicologico; ------------------------------ Rilevata la necessità di inoltrare una richiesta di integrazione documentale
al fine di avere chiarimenti in merito alla figura “Tutor della socializzazione
e degli apprendimenti”, oggetto di trattazione congressuale, nonché in
merito alle finalità dell’iniziativa ; -----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 420- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di richiedere un’integrazione documentale in merito all’iniziativa dal
titolo “Tutor della socializzazione e degli apprendimenti”, che si terrà il
giorno 14 novembre 2015 presso la sede dell’Ass.ne Consultorio Antera
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Onlus Centro di Prevenzione e di Aiuto Psicologico, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Stress
lavoro correlato nel settore bancario”, presentata dal dr. Gabriele Giorgi in
qualità di ricercatore strutturato dell’Università Europea di Roma (prot. n.
7844 del 09/10/2015); ----------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”La conferenza si propone l’obiettivo di fornire
un bilancio sui modelli teorici e le strategie di intervento

per la

prevenzione e la gestione del rischio stress-lavoro correlato nel settore
bancario. L’analisi della letteratura scientifica offrirà evidenze importanti
sul vantaggio e sull’opportunità di valutare lo stress lavorativo grazie
all’ausilio del metodo soggettivo al di là delle più note check list. Il
confronto interdisciplinare frutto di diversi saperi ed il dialogo tra
Università ed organizzazioni che parteciperanno a questo evento,
aiuteranno inoltre la messa in luce delle best practices per la prevenzione e
la gestione dello stress.”, si terrà il giorno 20 novembre 2015 presso l’Aula
Magna dell’Università Europea di Roma, sita in Via degli Aldobrandeschi,
190, Roma; ------------------------------------------------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 421- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Stress lavoro correlato
nel settore bancario”, che si terrà il giorno 20 novembre 2015 presso l’Aula
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Magna dell’Università Europea di Roma, sita in Via degli Aldobrandeschi,
190, Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Incontri di aggiornamento giuridico con gli Assistenti Sociali”, presentata
dalla dott.ssa Anna Merolle in qualità di Psicologa iscritta all’albo
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. n. 7873 del 12/10/2015);------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”Diritto d famiglia – responsabilità genitoriale –
genitorialità, alienazione genitoriale e separazione: effetti psicologici sui
figli. Psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza. La condizione femminile
nelle carceri: donna, madre e carcere”, si terrà il giorno 5 novembre 2015,
presso la Sala Bosi – Dipartimento Pol. Soc., sito in Viale Manzoni, 16,
Roma; ------------------------------------------------------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 422- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Incontri di
aggiornamento giuridico con gli Assistenti Sociali”, che si terrà il giorno 5
novembre 2015 presso la Sala Bosi – Dipartimento Pol. Soc., sito in Viale
Manzoni, 16, Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La
rappresentazione in psicodramma analitico”, presentata dalla dott.ssa
Paola Cecchetti in qualità di rappresentante legale della SIPSA - Società
Italiana Psicodramma Analitico (prot. n. 7880 del 12/10/2015); ------------------
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- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”Il pensiero di S. Gaudè e la sua ultima opera.
Rappresentazione

e

formazione

allo

psicodramma

analitico.

La

rappresentazione e le sue articolazioni. Il rappresentare con la scrittura.
Gruppi tematici.”, si terrà il giorno 21 novembre 2015 dalle ore 08:30 alle
ore 19:00, presso il Centro Congresso Cavour, sito in via Cavour, 50, Roma;
- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto 12 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Di Giuseppe,
Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Piccinini) 1
astenuto (Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 423- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “La rappresentazione in
psicodramma analitico”, che si terrà il giorno 21 novembre 2015 dalle ore
08:30 alle ore 19:00, presso il Centro Congresso Cavour, sito in via Cavour,
50, Roma secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------------Alle ore 15:20 escono le Cons. Di Giuseppe, Langher e Montinari. ------------Il Consiglio con voto

all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,

Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
approva il verbale dell’odierna seduta.-----------------------------------------------Alle ore 15.42 la seduta è chiusa. -------------------------------------------------------ALLEGATI: --------------------------------------------------------------------------------------------Punto 6 all’o.d.g.: schema cancellazione residui; ---------------------------------------------Punto 7 all’o.d.g.: presentazione ricerca Gdl “Formazione e qualità in psicoterapia”
e bozza questionario; --------------------------------------------------------------------------------Punto 9 all’o.d.g.: c.v. dott.ssa Laura Barnaba (prot. n. 7883 del 12/10/15); ------------Punto 10 all’o.d.g.: documento “Lo psicologo nel sistema welfare” e documento
“Analisi dello scenario socio-sanitario regionale, dal punto di vista dei colleghi
dipendenti”; -------------------------------------------------------------------------------------------Punto 11 all’o.d.g.: presentazione iniziativa Gdl Psicologia Forense; ---------------------

61

Punto 12 all’o.d.g.: proposta collaborazione Centro Riferimento Alcologico Regione
Lazio (prot. n. 7338 del 17/09/15) e bozza protocollo;----------------------------------------Punto 13 all’o.d.g.: bozza programma Gdl Osservatorio bandi di finanziamento,
c.v. dott.ssa Cristina Bernucci (prot. n. 7899 del 12/10/15), c.v. dott.ssa Donatella
Girardi (prot. n. 7900 del 12/10/15), c.v. dott.ssa Elisa Mazzà (prot. n. 7901 del
12/10/15), c.v. dott.ssa Gabriella Calabretti (prot. n. 7902 del 12/10/15), c.v. dott.ssa
Gabriella Moriccioni (prot. n. 7903 del 12/10/15), c.v. dott.ssa Paola Adele De
Martino (prot. n. 7904 del 12/10/15); -------------------------------------------------------------Punto 14 all’o.d.g.: richiesta patrocinio Symposia srl (prot. n. 7104 del 08/09/15),
richiesta patrocinio Moby Dick (prot. n. 7234 del 14/09/15), richiesta patrocinio
Francesca Andronico (prot. n. 7413 del 21/09/15), richiesta patrocinio Associazione
Consultorio Antera Onlus – Centro di Prevenzione e Aiuto Psicologico (prot. n.
7600 del 30/09/15), richiesta patrocinio dott. Gabriele Giorgi (prot. n. 7844 del
09/10/15), richiesta patrocinio Ass. Cladiab (prot. n. 7865 del 09/10/15), richiesta
patrocinio Centro Psicologico Roma (prot. n. 7873 del 12/10/15), richiesta patrocinio
SIPsA (prot. n. 7880 del 12/10/15); ---------------------------------------------------------------

Verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 28 settembre 2015. -------------------------
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