VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 9 del mese di novembre 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. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere----------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ------------------------------------------------Alle ore 10:14 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. Audizione disciplinare R.G. 2013 048 -------------------------------------------5. Audizione disciplinare R.G. 2014 011 -------------------------------------------6. Discussione in merito a impugnazione delibera CNOP determinazione
contributi 2016 -----------------------------------------------------------------------7. Discussione disciplinare R.G. 2014 038 riunito con 2015 032 ---------------8. Audizione disciplinare R.G. 2014 014 -------------------------------------------9. Audizione disciplinare R.G. 2013 010 -------------------------------------------10. Discussione disciplinare R.G. 2014 060 ------------------------------------------
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11. Discussione in merito a cancellazione residui attivi anno 1999 ------------12. Discussione in merito a determinazione contributi di iscrizione alla Sez.
speciale STP ----------------------------------------------------------------------------13. Discussione in merito a nulla osta al trasferimento personale
dipendente -----------------------------------------------------------------------------14. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 4 ai primi tre
punti. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2013 048 --------Alle ore 10:16 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, dott.
Franco Morozzo della Rocca. ----------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2013 048. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Alle ore 10:22 entra la Cons. Viviana Langher. ------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie (prot. n.
omissis) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -------Alle ore 10:28 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata omissis, nata a omissis il omissis, riconosciuta con Carta d’Identità n.
omissis rilasciata dal omissis con validità sino al omissis ed il suo difensore, avv.
omissis riconosciuto con tesserino dell’Ordine n. omissis del foro di Roma. ----------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad esporre
le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -------------------Omissis. Alle ore 10:50 entra la Con. La Prova. Omissis. -----------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per l’esposizione delle
ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale.-------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpata (L.c.). ---------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché
il consulente legale del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 136 del 02/02/2015 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- vista l’istanza di differimento dell’audizione presentata omissis (prot. n. omissis);
- visto quanto disposto nella seduta del 13/07/2015 in ordine all’accoglimento
dell’istanza di rinvio della data di convocazione; --------------------------------------------- preso atto della memoria difensiva depositata omissis; ---------------------------------- audita omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla
ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ---------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore;----------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con votazione segreta 10 contrari sull’ipotesi di sanzionare l’incolpata, Omissis; ----------------------------------------delibera (n. 424-15) ---------------------------------------------
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a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di non irrogare sanzione
nei confronti della psicologa omissis ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento
Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa omissis ed il suo
difensore, nonché il consulente legale ed il consigliere della Sez. B a rientrare. ------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa Omissis. --------

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 6 ai punti 1, 2, 3
e 5. Il Consiglio approva all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini). ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a impugnazione
delibera CNOP determinazione contributi 2016 --------------------------------Alle ore 11:19 escono il consulente legale dott. Morozzo della Rocca ed il
Cons. Pelusi ed entra l’avv. Luca Lentini. Il Presidente cede la parola al
Tesoriere per la presentazione del caso. ---------------------------------------------Il Tesoriere conclusa la presentazione del punto cede la parola all’avv. Luca
Lentini. Alle ore 11:26 entra il Cons. Pelusi. L’avv. Lentini illustra al
Consiglio l’azione che può essere posta in essere nei confronti dei
provvedimenti del CNOP. Il Cons. De Dominicis pone una serie di
domande al fine di meglio comprendere l’oggetto della proposta
impugnazione, a fronte della mancata disponibilità del testo della delibera
del CNOP. Il Tesoriere precisa che il testo della delibera oggetto
dell’impugnazione non è stato reso disponibile dal CNOP. Il Cons. De
Dominicis chiede se la contestazione abbia ad oggetto sia la richiesta di
ristorno su quote non incassate per morosità degli iscritti che la illegittimità
dell’aumento dell’importo del ristorno richiesto dal CNOP al Lazio. Il
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Presidente precisa che l’oggetto dell’impugnazione verte su entrambe le
questioni. Alle ore 12:03 esce il Cons. Buonanno e rientra alle ore 12:05. Alle
ore 12.12 esce la Cons. Langher e rientra alle ore 12:15. Alle ore 12:24 esce il
Cons. Pelusi rientra alle ore 12:26. Alle ore 12:34 esce il Cons. Conte e
rientra alle 12.40. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e
promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di
opportunità”; ---------------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 28 comma VI lett. h) della medesima Legge, 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 del 16 ottobre 2015 con la quale il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha determinato il range del
contributo annuale da corrispondere per l’anno 2016 tra euro 150,00 ed
euro 180,00;----------------------------------------------------------------------------------- Vista, altresì la comunicazione del Consigliere Tesoriere del CNOP, ns.
prot. n. 8306 del 22.10.2015, avente ad oggetto la determinazione contributi
anno 2016 iscritti all’Albo art. 28, c. 6 lett. h), L. 56/89; ----------------------------- Preso atto che tale comunicazione, unica fonte attualmente a disposizione
in assenza di una delibera formale allo stato non trasmessa dal CNOP,
specifica che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 16 ottobre u.s., ha
deliberato in € 28,00 (ventotto/00 euro) per ciascuno iscritto nell’Albo alla
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data del 31 dicembre 2015, il contributo annuale che ciascun Ordine
territoriale con numero di iscritti superiore a 5.000 deve versare al
Consiglio Nazionale, per l’anno 2016; ------------------------------------------------- Rilevato altresì che, con tale comunicazione, il CNOP fa presente che detta
quota di ristorno debba essere versata dagli Ordini territoriali anche per i
morosi, i sospesi o i cancellati alla data del 31/12/2015, in quanto il recupero
delle morosità costituisce onere dell’Ente Territoriale, la cui alea non può
essere posta a carico dei bilanci del Consiglio Nazionale, pena il mancato
funzionamento dello stesso; -------------------------------------------------------------- Preso atto che né la Legge n. 56/89, né alcuna altra fonte di carattere
legislativo o regolamentare stabilisce un rapporto debito-credito diretto fra
Consiglio Nazionale e Ordini territoriali, non sussistendo alcuna
obbligazione pecuniaria diretta di questi ultimi nei confronti del CNOP per
quanto attiene al versamento del suddetto contributo; ---------------------------- Rilevato, altresì, che l’art. 12 della Legge 56/89 attribuisce ai Consigli
territoriali, per quanto concerne la quota del CNOP, un ruolo assimilabile
al soggetto meramente riscossore della quota-tributo, senza impegnare gli
stessi

in via diretta nei confronti del CNOP in caso di morosità o

insolvenza da parte dei soggetti obbligati al versamento della quote
annuali;---------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che, in ogni caso, nessuna specifica disposizione normativa
impone ai Consigli territoriali di anticipare al CNOP somme di denaro che
potrebbero rivelarsi non recuperabili, pur in esito ad un regolare tentativo
di riscossione; -------------------------------------------------------------------------------- Considerato che dette insolvenze e morosità degli iscritti non possono
gravare sugli Ordini territoriali, integrando ciò un indebito meccanismo di
anticipazione finanziaria che non trova la propria fonte in un patto o
accordo di garanzia alcuno siglato fra CNOP e Ordini territoriali; ------------- Preso atto, altresì, che la suddetta delibera di determinazione quote iscritti
risulta contenere svariati altri profili di arbitrarietà e irragionevolezza legati
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alla determinazione dell’importo, alle modalità e ai criteri di versamento
delle quote di ristorno dovute annualmente al CNOP; ---------------------------- Ritenuto opportuno, pertanto, impugnare la suddetta delibera del
Consiglio Nazionale nelle opportune sedi giurisdizionali per farne valere i
molteplici profili di irragionevolezza ed arbitrarietà; ------------------------------ Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante
in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di
natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto
d’appalto”; ------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 73 del 26 gennaio 2015, dal titolo “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si
esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2015, tra cui i
servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ---------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio

di

patrocinio

legale

in

€

16.000

(sedicimila/00

euro)

omnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------------- 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, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) 3 astenuti (Buonanno, De Dominicis, Giannini)-----------------------------------------------------delibera (n. 425-15) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di impugnare la delibera del Consiglio Nazionale e di ogni altro atto
connesso avente ad oggetto la determinazione dei contributi da versare
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dagli iscritti all’Albo per l’anno 2016, nelle opportune sedi giurisdizionali,
nella parte in cui prevede l’imposizione agli Ordini territoriali di versare in
via anticipata al CNOP le quote parte dei contributi annuali, anche se non
riscossi a causa di morosità, nonché nella parte in cui illegittimamente
prevede un incremento dell’importo del ristorno ad euro 28,00 per ciascun
iscritto nell’Albo alla data del 31 dicembre 2015, per le Regioni con numero
di iscritti superiore a 5.000; --------------------------------------------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 16.000 (sedicimila/00 euro) omnicomprensivi. ----------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della
controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti
al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in
materia di tariffe forensi. -----------------------------------------------------------------Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno
espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio. ------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:51 il Presidente propone una breve pausa.----------------------------Alle ore 13:19 riprende la seduta. ------------------------------------------------------Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti di deontologica
ai primi tre punti. Il Consiglio approva all’unanimità dei/delle presenti
(Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, Langher, La Prova, Giannini, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:35 entra il Cons. De Dominicis. ------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2014 011 --------Alle ore 13:36 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, il dott.
Franco Morozzo della Rocca. ----------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 011. -------------------------
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Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente dato atto che il tentativo di convocare l’incolpata a mezzo
raccomanda non è andato a buon fine, con conseguente necessità di convocazione
formale, propone di riconvocare la dottoressa omissis con notifica a mezzo
ufficiale giudiziario. ---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone, quindi, di procedere alla votazione in ordine alla
riconvocazione della dott.ssa omissis.-----------------------------------------------------------Viene congedato il consulente legale del Consiglio, che si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 311 del 13/07/2015 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- preso atto della necessità di procedere alla convocazione formale della dott.ssa
omissis a mezzo ufficiale giudiziario; ----------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di rinnovare la
convocazione; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 426-15) -----------------------------------------a) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa omissis, nata a omissis il omissis, per
l’adunanza consiliare che si terrà il giorno 25 gennaio 2016 alle ore 12:30 nei locali
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola
che: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto
all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; ------------------ potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa 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. -------------------
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Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014 038
riunito con 2015 032 ----------------------------------------------------------------------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, nonché la proposta formulata dalla
medesima 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. 2014 038 riunito con R.G. n. 2015 032
a carico della Dott.ssa Omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------Alle ore 13:57 esce il Cons. Buonanno. ---------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis del omissis a firma della omissis, a
carico della omissis, R.G. n. 2014 038; -------------------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis del omissis a firma del sig. omissis, a
carico della dott.ssa omissis, R.G. n. 2015 032; --------------------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis,
ha disposto la riunione dei procedimenti per identità di oggetto nonché di
rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa omissis; ----------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente i
fascicoli, prodotti dalla Commissione Deontologica, identificati con R.G. n.
2014 038 e R.G. 2015 032; ----------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ----------------------------
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- Con votazione segreta 10 contrari sulla proposta di avviare un
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento
Disciplinare;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 427-15) --------------------------------------a) di non avviare un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa
Omissis, nata a Omissis il omissis, residente in omissis, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio dal omissis, al n. omissis; --------------------------------b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----------------Si passa al punto 8:Audizione disciplinare R.G. 2014 014----------------------Entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, il dott. Franco
Morozzo della Rocca. --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 014. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente dato atto che il tentativo di convocare l’incolpata a mezzo
raccomanda non è andato a buon fine con conseguente necessità di convocazione
formale rinvia affinché si provveda a notifica a mezzo ufficiale giudiziario. ----------Esce il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca. -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------------------------------------
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- vista la propria deliberazione n. 313 del 13/07/2015 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- preso atto che il tentativo di convocare l’incolpata a mezzo raccomanda non è
andato a buon fine con conseguente necessità di convocazione formale a mezzo
ufficiale giudiziario; ---------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della convocazione a
mezzo ufficiale giudiziario; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 428-15) -----------------------------------------a) di riconvocare la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 22 febbraio 2016 alle ore 15:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: --------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto
all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; ------------------ potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. -------------------

Si passa al punto 9: Audizione disciplinare R.G. 2013 010 ---------------------Entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, il dott. Franco
Morozzo della Rocca. --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2013 010. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente, tenuto conto di quanto disposto in precedenza con delibera n. 427-15
sul medesimo tema pone ai voti la proposta di concludere il procedimento
disciplinare senza applicazione di sanzione. --------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Viene congedato il consulente legale del Consiglio, che si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 134 del 02/02/2015 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 310 del 13/07/2015 con cui è stato disposto il
rinvio della convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------------- preso atto della proposta del Presidente; ----------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto 10 favorevoli sull’ipotesi di concludere il procedimento senza irrogare
sanzione nei confronti della dott.ssa omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 429-15) -----------------------------------------a)di concludere il procedimento disciplinare disponendo di non irrogare sanzione
nei confronti della psicologa Omissis ai sensi dell’art. 11 comma 3 del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; -------------------
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c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------

Si passa al punto 10: Discussione disciplinare R.G. n. 2014 060 --------------Entra il consulente legale dott. Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 060. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca.-----------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Visto la nota prot. n. omissis, a firma del omissis;--------------------------------- Vista la nota prot. n. omissis a firma dell’avv. omissis, rappresentante
legale del dott. omissis, che attesta omissis; ------------------------------------------ Visto il verbale di audizione del omissis dinanzi alla Commissione
Deontologica del omissis, nel quale omissis; ----------------------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica omissis ha disposto di
rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare e di successiva sospensione dell’azione
disciplinare ex art. 10 del Regolamento Disciplinare nei confronti del
dottore omissis; ----------------------------------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2014 060; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Pietro
Stampa; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- Considerato che omissis; ---------------------------------------------------------------- Tenuto conto dell’art. 10 del Regolamento Disciplinare in base al quale “Il
Consiglio dell’Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in
qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di
procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in
attesa dell’esito di tale giudizio. […]”-------------------------------------------------- Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento

Disciplinare

e

sulla

proposta

procedimento

disciplinare

ai

sensi

dell’art.

di
10

sospensione
del

del

Regolamento

Disciplinare;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 430-15) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis, nato a
omissis il omissis, residente in omissis, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente addebito disciplinare:
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------b) di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del
procedimento penale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Disciplinare; ----c) di notificare il presente provvedimento al dott. 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. ----Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti 11, 12 e 13 ai
punti 1, 2 e 3. Il Consiglio approva all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, De Dominicis, Langher, La Prova, Giannini, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a cancellazione
residui attivi anno 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 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; -------------------------------------------------- Vista la legge n. 228 del 24.12.2012 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; ------------------------------------------ visto in particolare l’articolo 1, comma 527, ai sensi del quale “..Decorsi sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a
duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono
automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e
delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati
dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle
relative spese per le procedure esecutive poste in essere.” ------------------------------- ;
- visto il bilancio consuntivo 2014 approvato con deliberazione n. 185 del
27/04/2015; ----------------------------------------------------------------------------------- considerato che dai documenti di bilancio si evince la sussistenza di
residui attivi per l’esercizio finanziario 1999 pari

a € 11.813,44

(undicimilaottocentotredici/44); -------------------------------------------------------- considerato che l’Ente, ai fini della riscossione delle proprie quote di
iscrizione, fino all’esercizio finanziario 2001, si è avvalso degli agenti di
riscossione, che ai fini della riscossione stessa hanno iscritto dette quote in
ruoli esecutivi; ------------------------------------------------------------------------------ preso atto, alla luce della legge 228 su richiamata, che detti residui, se di
importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31
dicembre 1999, sono automaticamente annullati; -----------------------------------

16

- vista la propria deliberazione n. 370 del 17/06/2013, con cui si è vincolata
quota parte dell’avanzo di amministrazione dell’Ente, accertato in sede di
approvazione

del

bilancio

consuntivo,

per

€

11.813,44

(undicimilaottocentotredici/44), importo pari ai residui attivi 1999 iscritti in
bilancio, in attesa delle comunicazioni da parte degli agenti della
riscossione, in applicazione della legge 228/2012; -----------------------------------vista la nota, ns. prot. n. 7788 del 07/10/2015, di Equitalia Sud S.p.A., con la
quale si comunica all’Ente l’elenco dei crediti annullati; -------------------------- ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dover procedere alla cancellazione
dei residui attivi 1999, non più esigibili, per euro 11.813,44 e, in
conseguenza dell'abbattimento dell'avanzo di amministrazione per pari
importo, e alla liberazione del relativo vincolo non più necessario; ------------ Visto il parere favorevole espresso dall’avvocato Claudio Fano, nel suo
ruolo di revisore dei conti, prot. n. 8815 del 06/11/2015; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Langher, La Prova, Giannini, Mancini, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------------------delibera (n. 431- 15) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------le partite creditorie riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente delibera, per un ammontare di €
11.213,44 (undicimilaottocentotredici/44) di residui attivi dell’Ente, sono
cancellate per insussistenza di obblighi giuridici a carico di terzi. -------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Elenco Residui Accertamenti - Esercizio 2015
UPB 1.1.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI
LAVORO O DEGLI ISCRITTI
Num An
ero

no

Data

Beneficiario

199 31/12/1
258

9

TOTALE

999

Causale
Quote

Diversi iscritti

Importo
rimaste

riscuotere

da
€ 11.813,44
€ 11.813,44
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Alle ore 14:20 esce la dipendente dott.ssa Marzia Meloni ed entra il dott.
Fabio Cristini, che assiste la Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi ai
sensi dell’art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a determinazione
contributi di iscrizione alla Sez. speciale STP -----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo" ed in particolare, 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” e 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, in particolare, l’art. 28 comma VI lett. h) della medesima Legge, 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”; ----------------------------------------------- Visti altresì gli artt. 7 e 8 della citata normativa, nei quali vengono
disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione alle sezioni dell’Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- Visto il D.P.R. del 05-06-2001, n. 328 “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 deliberazione consiliare n.159-04 del 04/05/04, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’Albo; -----------------------------------------------
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- Viste la Legge di Stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183), la quale,
all’articolo 10, disciplina la costituzione della società tra professionisti e la
Legge n. 27/2012, denominata “Misure urgenti in materia di concorrenza,
liberalizzazioni e infrastrutture”, il cui art. 9-bis apporta rilevanti modifiche
alla disciplina delle stesse come prevista dal primo provvedimento; ---------- Visto, altresì, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio
2013, denominato “Regolamento in materia di società per l'esercizio di
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi
dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”,
pubblicato in G.U. n. 81 del 06.04.2013; ------------------------------------------------ Esaminato, in particolare, il Capo IV del D.M. sopra citato “Iscrizione
all'albo professionale e regime disciplinare” , il cui art. 8 disciplina l’obbligo
di iscrizione delle società tra professionisti ad una sezione speciale
dell’Albo tenuto dall’Ordine di appartenenza dei soci professionisti; --------- Viste le “Linee Guida per la costituzione di Società tra Professionisti”,
approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17-18 aprile u.s., con le
quali il CNOP fissa i requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo delle società
tra professionisti costituite esclusivamente o anche solo parzialmente da
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 294 del 22.06.2015 con cui il Consiglio ha stabilito di
istituire una sezione speciale dell’Albo dedicata alle società tra
professionisti costituite, anche in via non esclusiva, fra Psicologi; -------------- Vista la deliberazione del 16 ottobre 2015 con la quale il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha determinato il range del
contributo annuale da corrispondere per l’anno 2016 tra euro 150,00 ed
euro 180,00;----------------------------------------------------------------------------------- Considerato che, con la medesima 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%; ----------------------------------------------------------------------
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- Rilevato altresì che la medesima delibera del CNOP ha stabilito che lo
stesso range di quota, stabilito per i singoli professionisti, debba applicarsi
anche alle Società tra professionisti; ---------------------------------------------------- Ritenuto opportuno, in relazione alla copertura delle spese per una
regolare gestione dell’Ente, fissare il contributo annuale 2016 per le STP,
iscritte all’Ordine del Lazio alla data del 01/01/2016, in € 160,00; -------------- Atteso che, sulla scorta dei criteri stabiliti nella delibera del CNOP, le STP
che si iscriveranno all’Albo tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016
saranno tenute a versare l’importo di

€ 80,00 pari al 50% di quello

suindicato; -----------------------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) 2 astenuti (De Dominicis, Giannini)-----------------------------------------------------------------------delibera (n. 432-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------1) di determinare il contributo annuale, per l’anno 2016, dovuto dalle
Società tra Professionisti iscritte all’Albo 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 dalle STP
che si iscriveranno all’Albo nel periodo tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre
2016 nella misura di € 80,00. ------------------------------------------------------------3) di determinare che l’ammontare della quota per le iscrizioni sino al
dicembre 2015 sarà pari ad € 80,00. ----------------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a nulla osta al
trasferimento personale dipendente -------------------------------------------------Alle ore 14:11 esce il Cons. De Dominicis. ------------------------------------------------------------------------------------------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…”; ------------------------------------------------------------------------------
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- Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, in particolare, l’art. 30, comma 1, in base al quale “Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei
dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in
relazione al posto ricoperto o da ricoprire ”; ----------------------------------------- Vista la delibera omissis, con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dalla Corte
dei Conti, relativamente alla proroga del rapporto di collaborazione, in
posizione di comando, della dipendente omissis, con decorrenza dal 01
luglio 2015 e sino al 30 giugno 2016; --------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di non rinnovare la proroga del rapporto di
collaborazione, in posizione di comando, della dipendente omissis, in
scadenza al 30 giugno 2016; -------------------------------------------------------------- Rilevato altresì che la dipendente omissis ha rinnovato istanza di
inserimento nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; -------------------------------------------- Vista la nota omissis, con la quale il Dirigente preposto al Servizio di
controllo della Gestione della Corte dei Conti ha trasmesso al Segretariato
Generale ed alla Direzione Generale Gestione Risorse Umane della Corte
dei Conti un parere favorevole al passaggio nei ruoli della Corte dei Conti
della medesima dipendente attualmente in posizione di comando; ------------ Rilevato che con la citata nota omissis è espressamente richiesto un
accoglimento della suddetta richiesta di passaggio diretto ex art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001; -------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che l’effettiva immissione in servizio è subordinata al nulla
osta rilasciato dall’Ordine; ----------------------------------------------------------------
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- Rilevato che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi
alla concessione del nulla osta per il trasferimento della dipendente, le cui
modalità verranno concordate dalle amministrazioni; ---------------------------- Ritenuto opportuno fornire l’assenso affinché la dipendente omissis venga
trasferita in via definitiva alla Corte dei Conti; -------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------delibera (n. 433-15) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di non rinnovare la proroga del rapporto di collaborazione, in posizione
di comando, della dipendente omissis, in scadenza al 30 giugno 2016;
2) di concedere il nulla osta al trasferimento nei ruoli della Corte dei Conti
della dipendente omissis, unità di personale di Area II, attualmente in
posizione di comando presso la suddetta amministrazione; --------------------3) il trasferimento decorrerà dall’espletamento, da parte di entrambe le
amministrazioni, di tutti gli adempimenti relativi al trasferimento in
oggetto.---------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------Alle ore 14:14 entra il Cons. De Dominicis. ------------------------------------------- Il Presidente rende noto che con delibera presidenziale n. 61 del 22.10.2015
è stata designata la dott.ssa Viola Poggini quale rappresentante per la
riunione del Comitato per la formazione dell’Albo Periti presso il Tribunale
Ordinario Penale di Roma - Riunione dell’11 novembre 2015. -----------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti --------

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

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

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

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

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:----------------------------------------------------------------------------Addari Shalom, nato a Bari il 15/10/1980 ---------------------------------------------Adorisio Mariangela, nata a Cariati (Cs) il 07/07/1987 ----------------------------Agovino Federica, nata a Roma il 29/11/1989 ---------------------------------------Anastasi Sabrina, nata a Palestrina (Rm) il 16/05/1982 ----------------------------Astiaso Garcia Benedetto, nato a Roma il 02/12/1986 -----------------------------Baietti Lamberto, nato a Roma il 07/12/1970-----------------------------------------Bakuras Fedra Lavinia, nata a Larissa (Grecia) il 15/10/1984 --------------------Barbetti Sonia, nata a Roma il 06/03/1985 --------------------------------------------Basili Claudia, nata Roma il 27/11/1988 ----------------------------------------------Bongiorno Laura, nata a Roma il 15/04/1986 ----------------------------------------Cantiano Arianna, nata a Latina il 19/08/1986 --------------------------------------Castellaro Eleonora, nata a Roma il 21/02/1990 -------------------------------------Cerrito Andrea, nato a Avellino il 14/04/1989 ---------------------------------------Colasanti Valeria, nata a Roma il 15/08/1982 ----------------------------------------Coluzzi Raffaella, nata a Norma (Lt) il 31/07/1966 ----------------------------------
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Corrent Silvia, nata a Roma il 23/11/1987 --------------------------------------------Cursano Francesco Santo, nato a Brindisi il 30/11/1983 ---------------------------D’Antuono Alessandra, nata a Benevento il 02/01/1984 --------------------------Danesin Giorgia, nata a Latina il 01/09/1987 ----------------------------------------De Angelis Francesca, nata a Terracina (Lt) il 22/09/1985 ------------------------de Felice Giulio, nato a Roma il 28/08/1989 ------------------------------------------De Toma Diletta, nata a Bari il 22/06/1987 -------------------------------------------Di Cicco Loredana, nata a Napoli il 21/07/1975 -----------------------------------Di Giuseppe Francesco, nato a Teramo il 08/04/1987 ------------------------------Di Tanna Veronica, nata a Roma il 28/03/1987 --------------------------------------Franchini Flaminia, nata a Roma il 22/03/1988 --------------------------------------Fulciniti Ferruccio, nato a Monza (Mb) il 03/11/1965

----------------------------

Gallinelli Giulia, nata a Roma il 04/01/1988------------------------------------------Garofani Alessandra, nata a Rieti il 20/06/1989 -------------------------------------Garramone Ada, nata a Genova il 29/04/1984 ---------------------------------------Gazzillo Luigi, nato a Roma il 23/11/1986 --------------------------------------------Gelodi Ilaria, nata a Roma il 26/11/1988 ----------------------------------------------Genovese Giampiero, nato a Roma il 28/06/1965 -----------------------------------Gentili Eleonora, nata a Roma il 15/05/1986 -----------------------------------------Gianfrancesco Andrea, nata a Roma il 18/05/1987 ---------------------------------Giarola Giada Eleonora, nata a Uccle (Belgio) il 25/09/1979 ---------------------Kappler Patrizia, nata a Tripoli (Libano) il 08/09/1962 ----------------------------La Porta Gaetana, nata a Caltanissetta il 19/07/1985 -------------------------------Lalle Stefano, nato a Roma il 01/09/1987 ---------------------------------------------Lauria Ernestina, nata a Castrovillari (Cs) il 20/05/1989 --------------------------Liberati Vivian, nata a Geelong (Australia) il 29/01/1974 -------------------------Lucantoni Micol, nato ad Atina (Fr) il 07/02/1988 ----------------------------------Macera Angela, nata a Gaeta (Lt) il 24/05/1989 -------------------------------------Mangino Ilaria, nata a Sapri (Sa) il 28/07/1988 --------------------------------------Margiotta Roberta, nata a S. Pietro Vernotico (Br) il 15/12/1986 ----------------Marrapodi Roberta, nata a Tropea (Vv) il 28/06/1989 ------------------------------
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Mattei Martina, nata a Roma il 19/07/1987 -------------------------------------------Molinara Andrea, nato a Roma il 11/03/1989 ----------------------------------------Morasca Isotta, nata a Roma il 07/01/1990 -------------------------------------------Notaro Alessandra, nata a Palermo il 26/08/1989 ----------------------------------Opitano Vittoria, nata a Marino (Rm) il 10/04/1987 --------------------------------Palamidesi Alessandro, nato a Velletri (Rm) il 14/07/1987 -----------------------Paris Jacopo, nato a Roma il 09/11/1988 ----------------------------------------------Perrini Filippo, nato a Velletri (Rm) il 08/06/1984 ----------------------------------Piattella Giulia, nata a Roma il 22/12/1982
Polidori Erika, nata a Bracciano (Rm) il 14/05/1987 --------------------------------Poliseno Andrea, nato a Roma il 31/07/1989-----------------------------------------Pugliatti Serena, nata a Roma il 14/07/1973 ------------------------------------------Quaranta Antonella, nata a Pisticci (Mt) il 09/11/1989 ----------------------------Quattrotto Valeria, nata a Napoli il 06/02/1989 -------------------------------------Rinaldi Giorgia, nata a Bracciano (Rm) il 10/08/1989 ------------------------------Russo Federica, nata a Cosenza il 25/12/1987 ---------------------------------------Russo Riccardo, nato a Velletri (Rm) il 08/01/1987 ---------------------------------Scano Alessia, nata a Roma il 25/11/1987 ---------------------------------------------Spinella Alessandro, nato a Roma il 06/07/1985 ------------------------------------Terenzi Luca, nato a Colleferro (Rm) il 21/10/1977---------------------------------Tranquilli Chiara, nata a Roma il 19/04/1986 ----------------------------------------Tuosto Ersilia Maria, nata a Maddaloni (Ce) il 09/06/1983 -----------------------Vignola Francesca, nata a Roma il 07/03/1989 ---------------------------------------Volante Marco, nato a Genova il 05/04/1970-----------------------------------------Volpari Elisa, nata ad Altri (Fr) il 13/04/1988 ----------------------------------------Zaccari Vittoria, nata a Benevento il 10/06/1989 ------------------------------------Zingaretti Pietro, nato a Roma il 22/05/1979 -----------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 434-15) --------------------------------
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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: -----------------21590.Addari Shalom, nato a Bari il 15/10/1980-------------------------------------21591.Adorisio Mariangela, nata a Cariati (Cs) il 07/07/1987 --------------------21592.Agovino Federica, nata a Roma il 29/11/1989 -------------------------------21593.Anastasi Sabrina, nata a Palestrina (Rm) il 16/05/1982 --------------------21594.Astiaso Garcia Benedetto, nato a Roma il 02/12/1986 ---------------------21595.Baietti Lamberto, nato a Roma il 07/12/1970 --------------------------------21596.Bakuras Fedra Lavinia, nata a Larissa (Grecia) il 15/10/1984 ------------21597.Barbetti Sonia, nata a Roma il 06/03/1985 ------------------------------------21598.Basili Claudia, nata Roma il 27/11/1988 --------------------------------------21599.Bongiorno Laura, nata a Roma il 15/04/1986 --------------------------------21600.Cantiano Arianna, nata a Latina il 19/08/1986 ------------------------------21601.Castellaro Eleonora, nata a Roma il 21/02/1990 -----------------------------21602.Cerrito Andrea, nato a Avellino il 14/04/1989 -------------------------------21603.Colasanti Valeria, nata a Roma il 15/08/1982 --------------------------------21604.Coluzzi Raffaella, nata a Norma (Lt) il 31/07/1966 -------------------------21605.Corrent Silvia, nata a Roma il 23/11/1987 ------------------------------------21606.Cursano Francesco Santo, nato a Brindisi il 30/11/1983 -------------------21607.D’Antuono Alessandra, nata a Benevento il 02/01/1984 ------------------21608.Danesin Giorgia, nata a Latina il 01/09/1987 --------------------------------21609.De Angelis Francesca, nata a Terracina (Lt) il 22/09/1985 ----------------21610.De Felice Giulio, nato a Roma il 28/08/1989 ---------------------------------21611.De Toma Diletta, nata a Bari il 22/06/1987 -----------------------------------21612.Di Cicco Loredana, nata a Napoli il 21/07/1975

---------------------------

21613.Di Giuseppe Francesco, nato a Teramo il 08/04/1987 ----------------------21614.Di Tanna Veronica, nata a Roma il 28/03/1987 ------------------------------21615.Franchini Flaminia, nata a Roma il 22/03/1988 ------------------------------21616.Fulciniti Ferruccio, nato a Monza (Mb) il 03/11/1965 --------------------21617.Gallinelli Giulia, nata a Roma il 04/01/1988 ----------------------------------
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21618.Garofani Alessandra, nata a Rieti il 20/06/1989 -----------------------------21619.Garramone Ada, nata a Genova il 29/04/1984 -------------------------------21620.Gazzillo Luigi, nato a Roma il 23/11/1986 ------------------------------------21621.Gelodi Ilaria, nata a Roma il 26/11/1988 --------------------------------------21622.Genovese Giampiero, nato a Roma il 28/06/1965 ---------------------------21623.Gentili Eleonora, nata a Roma il 15/05/1985 ---------------------------------21624.Gianfrancesco Andrea, nata a Roma il 18/05/1987 ------------------------21625.Giarola Giada Eleonora, nata a Uccle (Belgio) il 25/09/1979 -------------21626.Kappler Patrizia, nata a Tripoli (Libano) il 08/09/1962 --------------------21627.La Porta Gaetana, nata a Caltanissetta il 19/07/1985 -----------------------21628.Lalle Stefano, nato a Roma il 01/09/1987 -------------------------------------21629.Lauria Ernestina, nata a Castrovillari (Cs) il 20/05/1989 ------------------21630.Liberati Vivian, nata a Geelong (Australia) il 29/01/1974-----------------21631.Lucantoni Micol, nato ad Atina (Fr) il 07/02/1988 --------------------------21632.Macera Angela, nata a Gaeta (Lt) il 24/05/1989 -----------------------------21633.Mangino Ilaria, nata a Sapri (Sa) il 28/07/1988 ------------------------------21634.Margiotta Roberta, nata a S. Pietro Vernotico (Br) il 15/12/1986 --------21635.Marrapodi Roberta, nata a Tropea (Vv) il 28/06/1989 ---------------------21636.Mattei Martina, nata a Roma il 19/07/1987 -----------------------------------21637.Molinara Andrea, nato a Roma il 11/03/1989 -------------------------------21638.Morasca Isotta, nata a Roma il 07/01/1990 -----------------------------------21639.Notaro Alessandra, nata a Palermo il 26/08/1989 --------------------------21640.Opitano Vittoria, nata a Marino (Rm) il 10/04/1987------------------------21641.Palamidesi Alessandro, nato a Velletri (Rm) il 14/07/1987 ---------------21642.Paris Jacopo, nato a Roma il 09/11/1988 --------------------------------------21643.Perrini Filippo, nato a Velletri (Rm) il 08/06/1984 --------------------------21644.Piattella Giulia, nata a Roma il 22/12/1982 -----------------------------------21645.Polidori Erika, nata a Bracciano (Rm) il 14/05/1987 ------------------------21646.Poliseno Andrea, nato a Roma il 31/07/1989 --------------------------------21647.Pugliatti Serena, nata a Roma il 14/07/1973 ----------------------------------21648.Quaranta Antonella, nata a Pisticci (Mt) il 09/11/1989 ---------------------
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21649.Quattrotto Valeria, nata a Napoli il 06/02/1989 -----------------------------21650.Rinaldi Giorgia, nata a Bracciano (Rm) il 10/08/1989 ----------------------21651.Russo Federica, nata a Cosenza il 25/12/1987 -------------------------------21652.Russo Riccardo, nato a Velletri (Rm) il 08/01/1987 -------------------------21653.Scano Alessia, nata a Roma il 25/11/1987-------------------------------------21654.Spinella Alessandro, nato a Roma il 06/07/1985 ----------------------------21655.Terenzi Luca, nato a Colleferro (Rm) il 21/10/1977 ------------------------21656.Tranquilli Chiara, nata a Roma il 19/04/1986 --------------------------------21657.Tuosto Ersilia Maria, nata a Maddaloni (Ce) il 09/06/1983 ---------------21658.Vignola Francesca, nata a Roma il 07/03/1989-------------------------------21659.Volante Marco, nato a Genova il 05/04/1970 --------------------------------21660.Volpari Elisa, nata ad Altri (Fr) il 13/04/1988 --------------------------------21661.Zaccari Vittoria, nata a Benevento il 10/06/1989 ----------------------------21662.Zingaretti Pietro, nato a Roma il 22/05/1979---------------------------------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 il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; -------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ----------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ vista la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentata da: -------
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Coinu Marco, nato a Roma il 27/06/1981 --------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 435-15) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i
contesti sociali, organizzativi e del lavoro- dell’albo degli Psicologi del
Lazio Coinu Marco, nato a Roma il 27/06/1981con attribuzione del numero
di iscrizione: 100a). ------------------------------------------------------------------------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. 8698 del 04/11/2015) presentata dalla
dott.ssa Rossella Correani, nata a Roma il 25/12/1953, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1638 dal 08/11/1990; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 436-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rossella Correani, nata a
Roma il 25/12/1953. -------------------------------------------------------------------------
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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. 8696 del 04/11/2015) presentata dal dott.
Emiliano Cotugno, nato a Latina il 29/10/1973, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19639 dal 21/01/2013; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 437-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Emiliano Cotugno, nato a
Latina il 29/10/1973. -----------------------------------------------------------------------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. 8264 del 21/10/2015) presentata dal dott.
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Elio D’Agostino, nato a Castellalto (TE) il 16/03/1960, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12201 dal 21/07/2004; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 438-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Elio D’Agostino, nato a
Castellalto (TE) il 16/03/1960. -----------------------------------------------------------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. 8453 del 27/10/2015) presentata dalla
dott.ssa Valentina De Carolis, nata a Roma il 09/01/1981, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17112 dal 18/06/2009; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 439-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Valentina De Carolis,
nata a Roma il 09/01/1981. ----------------------------------------------------------------
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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. 8814 del 06/11/2015) presentata dalla
dott.ssa Daniela Di Marco, nata a Roma il 16/11/1955, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12695 dal 07/03/2005; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 440-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Daniela Di Marco, nata a
Roma il 16/11/1955. ------------------------------------------------------------------------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. 8265 del 21/10/2015) presentata dalla
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dott.ssa Angela Lo Conte, nata a Cerignola (FG) il 09/01/1979, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14990 dal 13/06/2007; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 441-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Angela Lo Conte, nata a
Cerignola (FG) il 09/01/1979. ------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8618 del 02/11/2015) presentata dalla
dott.ssa Silvia Moser, nata a Roma il 18/03/1978, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12716 dal 07/03/2005; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 442-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Silvia Moser, nata a Roma
il 18/03/1978. ---------------------------------------------------------------------------------
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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. 8695 del 04/11/2015) presentata dalla
dott.ssa Anna Perugia, nata a Roma il 12/01/1984, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19173 dal 20/02/2012; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 443-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Anna Perugia, nata a
Roma il 12/01/1984. ------------------------------------------------------------------------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. 8809 del 06/11/2015) presentata dal dott.
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Pier Augusto Polo, nato a Roma il 02/10/1952, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 119 dal 08/11/1990;----------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 444-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Pier Augusto Polo, nato a
Roma il 02/10/1952. ------------------------------------------------------------------------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. 8622 del 02/11/2015) presentata dalla
dott.ssa Nicoletta Rocchi, nata a Olevano Romano (RM) il 27/11/1947,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7115 dal 09/07/1997;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 445-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Nicoletta Rocchi, nata a
Olevano Romano (RM) il 27/11/1947. --------------------------------------------------
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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. 8438 del 27/10/2015) presentata dalla
dott.ssa Daniela Scozzafava, nata a Lachen (Svizzera) il 24/08/1963, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7842 dal 15/02/1999; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 446-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Daniela Scozzafava, nata
a Lachen (Svizzera) il 24/08/1963. ------------------------------------------------------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”;--------- 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. 8439 del 27/10/2015) presentata dalla
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dott.ssa Mariangela Togni, nata a Salorno (BZ) il 14/08/1938, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1678 dal 08/11/1990; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 447-15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mariangela Togni, nata a
Salorno (BZ) il 14/08/1938. ---------------------------------------------------------------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”;--------- 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. 350 del 14/09/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Del Destino Consuelo, nata
a Roma il giorno 23/10/1982, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; --------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2537 del 12/10/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Del Destino Consuelo all'Ordine degli Psicologi della
Regione Toscana; --------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 448-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Del Destino Consuelo, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 12/10/2015, data di iscrizione della
dottoressa Del Destino Consuelo all'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana.- -------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. 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
Toscana n. I/2540 del 12/10/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Pavanello
Giovanna, nata a Trieste il giorno 12/09/1980, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Toscana (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 5051
dal 13/06/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata il giorno
22/10/2015, domiciliata in Roma, C.F. PVNGNN80P52L424Q;------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 449-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Pavanello
Giovanna, 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”; ---------
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- 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
Calabria presentata dalla dottoressa Aiello Elena, nata a Chiaravalle
Centrale (CZ) il giorno 21/02/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della
Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14393 dal 29/11/2006, residente in
omissis, C.F. omissis;----------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Aiello Elena a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 450-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Aiello Elena, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Calabria 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
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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
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
Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Ciccioli Chiara, nata a
Macerata il giorno 06/06/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 13246 dal 29/10/2005, psicoterapeuta ex
art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 01/03/2010, domiciliata in Bologna,
C.F. CCCCHR74H46E783L; -------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ciccioli Chiara a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 451-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ciccioli Chiara, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto
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Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio
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
Umbria presentata dalla dottoressa Romansi Antonella, nata a Umbertide
(PG) il giorno 26/04/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16219 dal 23/05/2008, psicoterapeuta ex
art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 17/09/2012, residente in omissis,
C.F. omissis; ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Romansi Antonella
a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 452-15) --------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Romansi Antonella, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della
stessa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio
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
Basilicata presentata dalla dottoressa Tiri Antonella, nata a Sanremo il
giorno 25/07/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 10145 dal 14/03/2002, residente in omissis, C.F.
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Tiri Antonella a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 453-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Tiri Antonella, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Basilicata e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio
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
Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Tiso Fedora, nata a Foggia il
giorno 26/06/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 19060 dal 19/12/2011, psicoterapeuta ex art. 3 L.
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56/89 annotata con delibera del 19/10/2015, domiciliata in Bologna, C.F.
TSIFDR84H66D643O; ---------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Tiso Fedora a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 454-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Tiso Fedora, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ----------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso
formativo svolto: ---------------------------------------------------------------------------1.

Baldry Anna Costanza, nata a Londra (GB) il 16/05/1970 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 8782, ha conseguito in data
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18/07/2015

il

diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

HUMANITAS - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
(D.D. 16/03/2005); --------------------------------------------------------------------------2.

Bonfitto Silvia Rita, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 04/07/1984 e

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18517, ha conseguito in data
29/01/2015 il diploma di specializzazione in Neuropsicologia presso
Sapienza – Università di Roma; --------------------------------------------------------3.

Bressi Francesca Simona, nata a Badolato Marina (Cz) il 28/10/1979 e

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17090, ha conseguito in data
08/10/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------4.

Calpagnano Maria Antonietta, nata a Trani (Bt) il 12/10/1983 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18845, ha conseguito in data
20/10/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ----------------------------------------------------------------------------------5.

Camelo Francesca, nata a Marino (Rm) il 11/08/1984 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 17787, ha conseguito in data 11/04/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); -----------------------6.

Carnesi Maria Lulia Grazia Angela, nata a Catania il 04/01/1978 e

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19116, ha conseguito in data
22/11/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
DI PSICOTERAPIA ESPRESSIVA (D.D. 23/07/2004); -----------------------------7.

Civino Martina, nata

a Lecce il 21/12/1985 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18275, ha conseguito in data 28/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso HUMANITAS SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); 8.

Dacquino Claudia, nata a Pontedera (Pi) il 13/09/1977 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15997, ha conseguito in data 29/01/2013 il

46

diploma di specializzazione in Neuropsicologia presso SAPIENZA –
UNIVERSITA’ DI ROMA; ---------------------------------------------------------------9.

De Marchi Elisa, nata a Roma il 18/03/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18184, ha conseguito in data 04/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA
STRATEGICA AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------10. Del Villano Iolanda, nata a Napoli il 12/04/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15117, ha conseguito in data 14/09/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - SCUOLA
PSICOT. STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); ---11. Dell’Oste Veronica, nata a Roma il 16/03/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17531, ha conseguito in data 18/09/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - SCUOLA
PSICOT. STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); ---12. Federico Emanuela, nata a Licata (Ag) il 22/03/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.17130, ha conseguito in data 27/06/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPIGA - SOCIETÀ DI
PSICOANALISI

INTERPERSONALE

E

GRUPPOANALISI

(D.D.

29/01/2001); ----------------------------------------------------------------------------------13. Girgenti Donatella, nata a Battipaglia (Sa) il 22/02/1981 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17300, ha conseguito in data
03/04/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA
ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ---------------14. Laurendi Sara, nata a Palmi (Rc) il 30/06/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12880, ha conseguito in data 20/10/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------15. Natalizio Luca, nato a Isola del Liri (Fr) il 06/12/1980 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17897, ha conseguito in data 18/09/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - SCUOLA
PSICOT. STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); ----

47

16. Nicolì Valentina, nata a Lecce il 09/10/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17162, ha conseguito in data 20/10/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------17. Paluzzi Emmanuela, nata a Roma il 26/11/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17667, ha conseguito in data 24/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------18. Perna Sara, nata a Roma il 26/09/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15586, ha conseguito in data 29/09/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPRE - SOCIETÀ ITALIANA DI
PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (D.D. 29/01/2001); -----------------------19. Rainaldi Daniele, nato a Roma il 10/08/1983 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18668, ha conseguito in data 24/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE
DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------20. Reale Maria Luisa, nata a Capri (Na) il 27/12/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17706, ha conseguito in data 20/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --21. Ripullone Anna, nata a Stigliano (Mt) il 08/01/1973 e iscritta all’Ordine
degli Psicologi del Lazio con n. 14443, ha conseguito in data 08/11/2009 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA'
ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ---------------22. Tamburrini Francesca, nata a Roma il 17/10/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13438, ha conseguito in data 20/10/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------23. Tandurella Simona, nata a Bari il 15/11/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17746, ha conseguito in data 18/09/2015 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - SCUOLA
PSICOT. STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); ---24. Todaro Elisabetta, nata a Roma il 23/02/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18261, ha conseguito in data 15/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------25. Torani Claudia, nata a Forlimpopoli (Fc) il 15/11/1978 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.13765, ha conseguito in data 13/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA'
ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ---------------26. Vergari Maria Fabiola, nata a Giuggianello (Le) il 21/04/1970 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11915, ha conseguito in data
20/10/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC
ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ---------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 455-15) -------------------------------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 14 all’o.d.g.: Patrocini--------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La
grafologia in ambito giudiziario. L’applicazione della grafologia in criminologia
nelle malattie neurologiche e psichiatriche nel contesto giudiziario”, presentata
dal dott. Vincenzo Tarantino in qualità di Presidente del Centro
internazionale Grafologia medica (prot. n. 8471 del 28/10/2015); ---------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”l’applicazione della grafologia da parte di
medici e psicologi in criminologia nelle malattie neurologiche e
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psichiatriche nel contesto giudiziario”, si terrà il giorno 12 dicembre 2015,
presso la Facoltà Teologica “S. Bonaventura”, sita in via Del Serafico, 1,
Roma; ------------------------------------------------------------------------------------------ Preso atto che l’evento risulta caratterizzato da una marginale presenza di
tematiche inerenti la psicologia; --------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata non appaiono di rilevante
interesse per la professione; -------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 456- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere l’iniziativa dal titolo “La grafologia in ambito
giudiziario. L’applicazione della grafologia in criminologia nelle malattie
neurologiche e psichiatriche nel contesto giudiziario”, che si terrà il giorno
12 dicembre 2015 presso la Facoltà Teologica “S. Bonaventura”, sita in via
Del Serafico, 1, Roma secondo quanto previsto dal programma allegato.----Alle ore 14:20 esce il Cons. De Dominicis. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Genitore Assassino: fine pena mai?”, presentata dall’avv. Eleonora
Appolloni in qualità di Vive presidente della Camera dei Minori e della
Famiglia di Roma (prot. n. 8278 del 21/10/2015); ------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”Crimini intrafamiliare nei confronti dei minori”, si
terrà il giorno 18 novembre 2015 dalle ore 08:30 alle ore 13:30, presso la Sala
Europa della Corte di appello di Roma; ----------------------------------------------- Preso atto che, dalla documentazione pervenuta il programma dell’evento
risulta carente e non consente di valutare le modalità organizzative
dell’iniziativa; -------------------------------------------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) --------------------------------------------------------delibera (n. 457- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere l’iniziativa dal titolo “Genitore Assassino: fine pena
mai?” che si terrà il giorno 18 novembre 2015 dalle ore 08:30 alle ore 13:30,
presso la Sala Europa della Corte di Appello di Roma, secondo quanto
previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------Alle ore 14:30 rientra il Cons. De Dominicis. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Parkinson ed epilessia. Peculiarità diagnostiche e di trattamento nel
paziente anziano”, presentata dalla dott.ssa Valentina Pavino in qualità di
psicologa psicoterapeuta del RSA San Michele Hospital di Aprilia (prot. n.
8130 del 16/10/2015); ----------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”inquadramento diagnostico del profilo cognitivo ed
emotivo-comportamentale dei pazienti con parkinson ed epilessia con l’obiettivo di
offrire all’equipe medica un contributo valido ai fini terapeutici e di supporto ai
familiari”, si terrà il giorno 4 dicembre 2015, presso il RSA San Michele
Hospital di Aprilia; ------------------------------------------------------------------------- Attesa l’assenza di specificazione delle qualifiche professionali dei
relatori; ---------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 458- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di richiedere una integrazione documentale in merito all’iniziativa dal
titolo “Parkinson ed epilessia. Peculiarità diagnostiche e di trattamento nel
paziente anziano”, che si terrà il giorno 4 dicembre 2015, presso il RSA San
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Michele Hospital di Aprilia, secondo quanto previsto dal programma
allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Vite in
transito. Sessualità e dintorni”, presentata dalla dott.ssa Francesca De Luca
in qualità di organizzatore della Giornata di Studio (prot. n. 8409 del
26/10/2015); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: ”sensibilizzare e divulgare informazioni
specialistiche sui temi del transessualismo e transgenderismo dal punto di vista
psicologico e psicosessuologico, dando rilievo agli stereotipi e ai pregiudizi in una
dimensione emotiva sia individuale che relazionale. I temi verranno trattati anche
dal punto di vista sociologiche giuridico. Gli obiettivi verranno perseguiti anche
tramite la proiezione del docufilm “metamorfosi” di P. Lipartiti in cui sono
raccontate le esperienze di due persone in transizione”, si terrà il giorno 10
dicembre 2015, presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari, sita in via di
Campo Marzio, 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 9 favorevoli (Stampa, Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 1 astenuta (Biondi) ----------------------------------------------------------------delibera (n. 459- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Vite in transito.
Sessualità e dintorni”, che si terrà il giorno 10 dicembre 2015, presso
l’Auletta dei Gruppi Parlamentari, sita in via di Campo Marzio, Roma,
secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Tutor
della socializzazione e degli apprendimenti”, presentata dalla dott.ssa
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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; -------------------- Vista la delibera n. 420 del 19 ottobre 2015, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di richiedere un’integrazione documentale in
merito all’iniziativa dal titolo “Tutor della socializzazione e degli
apprendimenti”; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 8431 del 27 ottobre 2015, con la quale è stata
formalizzata la richiesta di integrazione documentale di cui sopra; ------------ Vista la nota prot. n. 8461 del 27 ottobre 2015 con la quale la dott.ssa
Serena Maria Vivolo, Presidente dell’Ass. Consultorio Antera Onlus, ha
fornito i chiarimenti; ----------------------------------------------------------------------- Rilevato che, dai chiarimenti forniti, non è stato possibile comprendere se
l’iniziativa possa esser ricondotta all’individuazione di una nuova figura
professionale o se sia diretta alla presentazione di strategie di intervento
specifico per i professionisti psicologi; ------------------------------------------------ Considerato che, alla luce dell'intera documentazione sull'evento, il
Consiglio dell'Ordine ha ritenuto ci fossero ancora margini di ambiguità, in
particolare, il titolo dell'evento non è risultato convincente in merito
all'acquisizione di specifiche competenze per lo psicologo come avrebbe
ritenuto opportuno fosse; -----------------------------------------------------------------

53

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 460- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere l’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 Onlus Centro di Prevenzione e di Aiuto
Psicologico, secondo quanto previsto dal programma allegato. ----------------La Consigliera Mancini precisa il tenore della propria dichiarazione
inerente al punto 10 all’o.d.g. “Discussione in merito a mappatura sanità”,
rilasciata nella seduta del 19 ottobre u.s., come di seguito riportato: “La
consigliera Mancini espone brevemente la struttura del Documento elaborato dal
Gruppo di Lavoro Psicologia e Welfare. A grandi linee espone il lavoro che dopo
aver analizzato i fattori che hanno determinato la poca incisività della scienza
psicologica nella pianificazione e nell'organizzazione sociosanitaria, passa ad
analizzare i fattori che mantengono questa situazione e arriva a ipotizzare delle
possibili soluzioni: una riguardate la formazione di base e specialistica su cui però
sta già lavorando la Commissione Università e il Gruppo di Lavoro Qualità in
Psicoterapia, un'altra riguardante una possibile riorganizzazione territoriale di
una risposta psicologica alla domanda di salute delle persone. Si ipotizza in
particolare l'istituzione di Servizi di Psicologia autonomi in grado di coordinare
psicologi con svariate specializzazioni collocati nelle varie strutture, sia quelle più
tradizionali (DSM, SerD, ecc) sia in strutture di psicologia nuove. Tale ipotesi sarà
da sottoporre all'attenzione della comunità professionale che attualmente opera nel
comparto socio-sanitario. L'idea che ne era scaturita era quella di poter realizzare
delle interviste su alcuni distretti della Regione Lazio ma poi assieme all'esecutivo
si è scelto di realizzare una mappatura partendo dai colleghi che operano nel
comparto sanitario." ; -----------------------------------------------------------------------Alle ore 14:57 escono il Cons. De Dominicis e la Cons. Giannini. ---------------
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Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) rinvia l’approvazione
del presente verbale alla seduta successiva. -----------------------------------------Alle ore 15:00 la seduta è chiusa. -------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Punto 6 all’o.d.g.: determinazione contributi anno 2016 iscritti all’Albo art.
28, c. 6 lett. h), L. 56/89 (nota prot. n. 8306 del 22/10/2015);
Punto 11 all’o.d.g.: nota prot. n. 7788 del 07/10/2015 e schema cancellazione
residui attivi 1999; -------------------------------------------------------------------------Punto 12 all’o.d.g.: determinazione contributi anno 2016 iscritti all’Albo art.
28, c. 6 lett. h), L. 56/89 (nota prot. n. 8306 del 22/10/2015); ----------------------Punto 13 all’o.d.g.: richiesta passaggio nei ruoli della Corte dei Conti di
unità di personale di Area II attualmente in posizione di comando
(omissis); -------------------------------------------------------------------------------------Punto 14 all’o.d.g.: richiesta gratuito patrocinio Vicepresidente Camera dei
Minori e della Famiglia di Roma (nota prot. n. 8278 del 21/10/2015),
richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Francesca De Luca (nota prot. n. 8409
del 26/10/2015), richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Valentina Pavino (nota
prot. n. 8130 del 16/10/2015), richiesta gratuito patrocinio Centro
internazionale di Grafologia Medica (nota prot. n. 8471 del 28/10/2015),
integrazione richiesta gratuito patrocinio Associazione Consultorio Antera
Onlus – Centro di Prevenzione e Aiuto Psicologico (nota prot. n. 8461 del
27/10/2015). ----------------------------------------------------------------------------------Verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 19 ottobre 2015 -------------------
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