VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 17 del mese di novembre dell’anno 2014, 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 Carmela De Giorgio Consigliera ------------------------------------------------------ dott.ssa Beatrice Di Giuseppe Consigliera ----------------------------------------------------- dott.ssa Anna Maria Giannini Consigliera ---------------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ---------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------------------------- dott.ssa Giovanna Montinari Consigliera------------------------------------------------------ dott. David Pelusi Consigliere sez. B ----------------------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera ------------------------------------------------------------Alle ore 10:07 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
da un dipendente dell’Ufficio, dott. Fabio Cristini, ai sensi dell’art. 19 comma III
del Regolamento del Consiglio. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito ad approvazione bilancio di previsione esercizio

finanziario 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------5.

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

6.

Discussione in merito a II variazioni al bilancio di previsione 2014 ex art. 14

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità ----------------------------------------7.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del 3 novembre 2014 ----
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8.

Discussione in merito a proroga comando personale dipendente -------------------

9.

Discussione in merito a proposizione ricorso per regolamento di giurisdizione

innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ---------------------------------------10. Patrocini -------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente rende noto ai Consiglieri e alle Consigliere la necessità di

procedere ad un’integrazione dell’o.d.g. come stabilito dall’art. 22 comma II del
vigente Regolamento del Consiglio “Il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti
all’ordine del giorno solo in apertura di seduta in via eccezionale e con il voto favorevole di
almeno due terzi dei membri del Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga
riconosciuti dal presidente”. Il Presidente chiede ai Consiglieri e alle Consigliere di
votare in merito all’inserimento del punto 10 bis avente ad oggetto “Discussione in
merito a convocazione comitato albo periti c/o Tribunale Penale di Roma – 3 dicembre
2014”. Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti approva (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini,
Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini). -----------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
del Consiglio ------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente aggiorna i Consiglieri in merito all’iniziativa "p.a.s.s. psicologi
alimentari al servizio della salute". ----------------------------------------------------------------

Il

Presidente

aggiorna

i

consiglieri

in

merito

ai

lavori

preparatori

all’organizzazione del ventennale. ---------------------------------------------------------------Esce il Vicepresidente Stampa alle ore 10:12. --------------------------------------------------- Il Presidente comunica ai Consiglieri la necessità di trasmettere all’indirizzo di
segreteria@ordinepsicologilazio.it una propria foto da associare al rispettivo profilo
che verrà pubblicato on line sul nuovo sito istituzionale. ----------------------------------- Con riferimento alla diffida, pervenuta omissis. --------------------------------------------Rientra il Vicepresidente Stampa alle ore 10:13. ----------------------------------------------Esce il Vicepresidente Stampa alle ore 10:14. --------------------------------------------------Rientra il Vicepresidente Stampa alle ore 10:15. ----------------------------------------------- Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 8385 dell’11 novembre 2014, è stata
inoltrata al CNOP una segnalazione avente ad oggetto una brochure contenente
una presunta pubblicità professionale scorretta effettuata dalla “omissis”. Il Cnop
nella seduta del 22-23 luglio u.s., si era già occupato di un caso analogo di
pubblicità professionale effettuata dall’Agenzia di marketing “omissis”. In
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quell’occasione era stata inviata dal legale dell’Ordine Nazionale una diffida, a
seguito della quale l’Agenzia aveva proceduto a rettificare il contenuto del
messaggio pubblicitario. Alla luce di ciò, è stato trasmesso il messaggio
pubblicitario in questione con l’intento di sollecitare l’adozione, da parte del Cnop,
degli opportuni provvedimenti, così come già avvenuto in passato. --------------------- Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 8218 del 05/11/2014, a seguito della
segnalazione pervenuta allo scrivente Ente da una nostra iscritta, è stata trasmessa
al CNOP una segnalazione, concernente l’indizione, su tutto il territorio nazionale,
di procedure comparative per l’individuazione di figure professionali che prestino
assistenza psicologica ai militari del Corpo della Guardia di Finanza. A tal
proposito è stato evidenziato all’Ordine Nazionale, per le opportune valutazioni
del caso, come la Guardia di Finanza abbia bandito, su tutto il territorio nazionale,
procedure

finalizzate

all’attivazione

di

sportelli

di

ascolto

psicologico

caratterizzate dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale
criterio risulta essere connotato dall’attribuzione di punteggi relativi alla
presentazione di offerte economiche al ribasso. E’ stato, quindi, richiesto di
valutare un intervento, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza,
diretto a fornire opportuna tutela alla categoria professionale. ---------------------------- Con riferimento al Seminario interno sugli “Scenari sanitari e modelli
organizzativi per la Psicologia nel SSN”, previsto per il giorno 20 novembre 2014
dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la Sala “Andromeda” dell’Hotel Leon’s Place,
Via XX Settembre n. 90/94 – Roma, il Presidente rende noto che, con nota prot. n.
8184 del 05/11/2014, è stata comunicata la partecipazione del Presidente
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio dott. Nicola Piccinini e delle Cons. dott.ssa
Carmela De Giorgio, dott.ssa Paola Mancini e dott.ssa Patrizia Velotti. ----------------- Il Presidente comunica che il Gdl "Psicologia dello Sport", ha incontrato i colleghi
venerdì 14 novembre. Lo scopo dell'incontro è quello di costruire tavoli di
confronto con coloro che si occupano di psicologia dello sport o che operano in
realtà sportive di diverso livello. L'incontro è rivolto esclusivamente a psicologi che
svolgono attività in tema di ottimizzazione della performance, formazione nello
sport e riabilitazione sportiva. --------------------------------------------------------------------- Il Presidente cede la parola al Cons. Pelusi, coordinatore del Gdl Rischio Stress
Lavoro Correlato, che riferisce in merito all’incontro del 29 ottobre u.s., per la
costruzione di una rete di psicologi che operano nel settore privato, in particolare
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nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. L'incontro si è aperto con la
presentazione delle attività del gruppo e con la descrizione degli obiettivi di questi
incontri. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente riferisce in merito alla nota (prot. n. 8446 del 13/11/2014), a firma
della Coordinatrice del Gdl “Psicologia e Scuola“, trasmessa all’insegnante prof.ssa
omissis ed avente ad oggetto “offerta per attività di formazione in servizio sui
temi: “BES e didattica inclusiva. Cosa fare in classe”. ---------------------------------------Il Presidente chiede di anticipare la trattazione inerente i punti 4, 5, 6 o.d.g. inerenti
il bilancio e mette al voto la proposta. -----------------------------------------------------------La proposta di anticipazione passa all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher,
Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione bilancio di
previsione esercizio finanziario 2015 ----------------------------------------------------------Alle ore 10:44 entrano i consulenti fiscali rag. Dalia Bardini e l’avv. Claudio Fano. -Il Presidente cede la parola al Tesoriere, il quale, dopo una breve introduzione del
quadro generale inerente il bilancio di previsione, invita i consulenti ad esporre gli
aspetti di natura tecnica del bilancio di previsione in discussione nell’odierna
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Escono la Cons. Langher e la Cons. Montinari alle ore 10:53. -----------------------------Rientrano la Cons. Langher e la Cons. Montinari alle ore 10:55. --------------------------Esce la Cons. Velotti alle ore 11:00 e rientra alle ore 11:01. ---------------------------------Alle ore 11:02 vengono congedati i consulenti fiscali. ---------------------------------------Esce la Cons. Giannini esce alle ore 11:07 e rientra alle ore 11:09. ------------------------Il Presidente si rende disponibile per eventuali chiarificazioni e illustra la propria
relazione sul bilancio preventivo. ----------------------------------------------------------------Il bilancio è stato redatto in linea con gli indirizzi strategici dell’intero mandato. ---Il Cons. De Dominicis dichiara “John Keynes diceva ‘ nel lungo periodo saremo
tutti morti’. La lettura della relazione del presidente e del bilancio preventivo
sembra carente di interventi che vadano ‘a ristoro’ della comunità dei colleghi.
Avevamo proposto di sostenere economicamente i costi della RC Professionale o
dotare gli iscritti di un budget di servizi. Nulla di tutto questo sembra trasparire
dal bilancio preventivo”. ---------------------------------------------------------------------------Il Presidente fa notare che le cose tangibili siano percepibili già dall’anno in corso.
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Rispetto all’assicurazione RC citata dal Cons. De Dominicis, sembra improprio che
l’ordine si attivi su tale iniziativa e che questo compito sia invece proprio
dell’Enpap come istituzione. Sul mercato ci sono in ogni caso già soluzioni
economiche valide.-----------------------------------------------------------------------------------La Cons. Langher dichiara “Dall’insediamento, questo esecutivo e la maggioranza
della consigliatura si è immediatamente messa in opera per sostenere la
costruzione di reti tra i colleghi della nostra comunità.
La costruzione di reti, come è noto in letteratura, è condizione che favorisce la
costruzione di carriera. -----------------------------------------------------------------------------La nostra comunità professionale è composta dall’80% da donne che
notoriamente, sempre secondo la letteratura, sono più in difficoltà nella
costruzione di reti professionali, e infatti tendono a lavorare con approccio più
individualista e in isolamento. --------------------------------------------------------------------Caratteristica della comunità psicologica, fino ad ora, è di non aver saputo
approfittare della costruzione di reti professionali, tranne che in alcuni ambiti. -----L’attività dell’Ordine di promozione di reti professionali, ancorché una
scommessa, ha una certa prospettiva di risultare efficace sulla capacità dei colleghi
di costruzione e di partecipazione a reti professionali”. ------------------------------------Prende la parola il Vice Presidente Stampa che dichiara “In questo confronto sul
bilancio di previsione sono sottese due visioni diverse della funzione sociale,
culturale e politica dell’ Ordine. Già in altre occasioni il Consigliere De Dominicis
si è espresso in senso contrario a una visione per la quale l’Ordine si debba
attivare nel senso della promozione della professione attraverso una sollecitazione
del mercato oltre che attraverso la fornitura di servizi concreti agli iscritti. Nella
visione di questa maggioranza, il senso di una policy fortemente centrata sulla
comunicazione esterna e sulla ricerca di interlocuzione con le istituzioni e con il
mercato, è legato alla consapevolezza che la professione di psicologo è
caratterizzata da un altissimo tasso di disoccupazione e sotto-occupazione
intellettuale giovanile femminile: ciò che la rende un elemento estremamente
delicato dell’economia e della cultura del nostro Paese. Il nostro obiettivo, cui
risponde coerentemente il bilancio di previsione, è di aprire nuovi spazi di
mercato per i colleghi, favorire la nascita e la crescita di reti professionali,
amplificare e qualificare l’immagine pubblica della professione: e questo non solo
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nell’interesse degli psicologi, ma anche della società civile e delle Istituzioni che
del loro intervento si possono giovare”. --------------------------------------------------------Prende la parola la Cons. Mancini che dichiara ”Accogliendo lo stimolo del collega
De Dominicis, vorrei esporre la mia opinione dal punto di vista squisitamente
politico. ------------------------------------------------------------------------------------Credo che non attuare politiche di lungo periodo sia proprio il problema della
politica italiana in generale. La mia opinione è che spesso si tende a pianificare le
azioni politiche sempre a breve termine, azioni i cui effetti siano visibili nell'arco
temporale del proprio mandato. Credo invece che una buona politica debba
proprio uscire da questa visione che spesso rischia di diventare miope.-----------Dunque anche la politica professionale credo debba poter avere un orizzonte più
ampio di un mandato affinché si possano costruire le condizioni atte a indurre
cambiamenti strutturali nel sistema sociale e istituzionale che favoriscano
l'occupabilità e l'imprenditorialità dello psicologo. Questa la nostra sfida, il nostro
progetto politico che crediamo essere efficace”. -------------------------------------------La Cons. Montinari esprime l’auspicio che l’apertura all’esterno coinvolga e
implementi anche la comunicazione e i contatti interni fra i membri componenti
del Consiglio. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente risponde che si cercherà di fare il massimo per allinearci il più
possibile con le richieste. ---------------------------------------------------------------------------La Cons. Montinari e la Cons. Velotti leggono una dichiarazione di voto a nome
dei consiglieri e delle consigliere che si riconoscono nel gruppo di Cultura e
Professione “Gentile Presidente ci troviamo oggi di fronte al primo bilancio
preventivo di questa nuova consigliatura. -------------------------------------------------Ci troviamo di fronte ad un bilancio con imponenti entrate per tasse a carico degli
iscritti, ci troviamo di fronte al bilancio d’esercizio con elevate perdite, ci troviamo
di fronte al bilancio con un consistente utilizzo dell’avanzo di amministrazione
necessario a coprire le perdite. Infatti nonostante l’aumento della tassa a carico
degli iscritti produca centinaia di migliaia di euro di maggiori entrate, queste non
sono sufficienti a coprire i costi per la realizzazione del programma che lei
propone. ------------------------------------------------------------------------------------------------Il quadro da lei illustrato nella sua relazione programmatica vede la comunità
laziale degli psicologi in affanno e conseguentemente “l’Ordine chiamato ad
intervenire come agente primario e attivo di sviluppo e rilancio”. Non possiamo
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che concordare su questo punto così come sulla necessità di intervenire in favore
degli iscritti all’Ordine del Lazio. ----------------------------------------------------------------Tuttavia lei rileva che la sfida è complessa per una serie di elementi contestuali sui
quali ci vorremmo soffermare. Ne citiamo alcuni: -------------------------------------------Disaffezione degli iscritti. La disaffezione degli iscritti è testimoniata, a suo dire,
dalla scarsa partecipazione al voto nella recente tornata elettorale. Questo dato è
vero in tutta Italia, ma rispetto agli iscritti dell’ordine del Lazio occorre ricordare
che tra le regioni con più alto numero di iscritti, il Lazio è stata quella con maggior
numero e maggior percentuale di votanti. Infatti, tra le grandi regioni l’unico
ordine a non aver raggiunto il quorum è stato quello della Lombardia,
amministrata da Altra Psicologia. ---------------------------------------------------------------Rispetto alla considerazione sugli anni di assenza dell’ordine dai circuiti politici
ed economici regionali sarebbe stato sufficiente leggere il materiale presentato sul
sito di questo ente per accorgersi che nella passata consiliatura questo Ordine si è
confrontato, ad esempio, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (Miur) e con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in merito all’impiego
dei professionisti psicologi all’interno dei Centri Territoriali di Supporto (Cts). ----Con il Ministro della Salute Ferruccio Fazio rispetto alla proposta di applicare il
Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso) nei confronti di donne affette da disturbi
depressivi post-partum. ----------------------------------------------------------------------------Con la Regione Lazio rispetto alla Proposta di Legge n. 21/2010. ------------------------Unitamente all’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio si è mobilitato contro la
proposta di riforma del “Sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle
prestazioni sociali per la persona e la famiglia nella Regione Lazio”. -------------------Quest’Ordine ha invitato le associazioni di categoria a valorizzare la figura dello
psicologo nell’ambito della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato,
prevista dal D.lgs. 81/2008. Già nel 2010, l’Ordine aveva inviato le proprie
osservazioni al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in riferimento
all’emanazione delle indicazioni sulla valutazione dello stress lavoro correlato da
parte della Commissione consultiva. ------------------------------------------------------------Lo stesso Ordine ha chiesto alla Regione Lazio e Commissario di prevedere delle
adeguate procedure di accreditamento di soggetti privati e di avviare un dialogo
per la costruzione condivisa di protocolli per l’individuazione precoce dei casi
sospetti di Dsa. -----------------------------------------------------------------------------------------
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Ribadendo l’importanza e la centralità del profilo professionale del Dirigente
Psicologo nelle Aziende Sanitarie, L’Ordine ha trasmesso le sue osservazioni al
Consiglio Regionale del Lazio, articolando in sette punti la sua proposta di
modifica delle linee guida per l’Atto aziendale. ----------------------------------------------In considerazione del suo ruolo istituzionale a tutela della salute e del benessere
dell’utenza, l’Ordine ha esaminato la proposta del Piano Regolatore Sociale 20112015 dell’amministrazione di Roma Capitale riscontrando alcune importanti
criticità, come l’esclusione dello psicologo dai Punti Unici di Accesso ai servizi
sociali e sanitari. --------------------------------------------------------------------------------------A seguito della sentenza del Tar per il Lazio (n. 2880/2012), l’Ordine ha chiesto alle
Aziende Sanitarie presenti sul territorio regionale di includere la figura dello
psicologo all’interno delle commissioni mediche chiamate ad esprimersi nei casi di
accertamento delle disabilità.----------------------------------------------------------------------Rispetto alla situazione di crisi economica ricordata nella relazione programmatica
vorremmo spendere qualche parola visto lo scenario rappresentato altamente
“complesso ed allarmante, per certi versi critico, in una qualche misura frutto di
politiche della professione messe in essere dai precedenti esecutivi e che l’attuale
consiglio si trova in dote”. -------------------------------------------------------------------------La parola dote infatti ci riporta a dover ricordare la vera dote, ovvero l’avanzo di
amministrazione di quasi 900.000 Euro che questo Consiglio ha trovato nella sua
disponibilità grazie all’eredità delle precedenti gestioni, e che nella relazione del
Presidente sembra in alcuni passaggi rimossa. -----------------------------------------------In essa infatti si lamenta un ammanco di circa 340.000 euro di minori entrate, ma
non si considera che tale ammanco può essere ampiamente compensato sia dal
costante aumento del numero degli iscritti sia dai quasi 900.000 euro dell’avanzo
di amministrazione; avanzo che in questo esercizio si presume addirittura in
crescita sino a superare il milione di euro. ----------------------------------------------------A tal proposito varie sono le considerazioni, ma la principale è che il consistente
avanzo a disposizione dell’Ente e l’aumento costante degli iscritti avrebbero
consentito ampiamente

di lasciare inalterata la quota a 140 euro garantendo

quella soglia di 340.000 in più, rispetto al bilancio 2014, per ogni anno sino alla fine
della consiliatura. -------------------------------------------------------------------------------------

8

In questo momento di forte crisi economica sarebbe stato utile e opportuno non
aumentare il carico economico per gli iscritti ed evitare situazioni del tipo “ti dò
da una parte e dall’altra ti tolgo”. ----------------------------------------------------------------Inoltre la parola ammanco riportata nella relazione risulta quanto mai
inappropriata, inopportuna e capziosa. Inappropriata e Inopportuna poiché con
essa ci si riferisce nella lingua italiana ad una “mancanza di denaro dovuta ad un
disordine amministrativo o ad una deliberata sottrazione” entrambe queste ipotesi
non ci riguardano perché in questo caso lei non si riferisce ad un importo che
essendo nella disponibilità dell’Ordine è stato poi ad esso sottratto. Capziosa
perché è curioso che il Presidente definisca ammanco una ridotta disponibilità per
l’ente effetto della riduzione delle tasse e non definisca ammanco i soldi sottratti
dalle tasche degli iscritti effetto dell’aumento della quota d’iscrizione che la
maggioranza ha deciso. -----------------------------------------------------------------------------Ancora in merito a quanto riportato nella relazione programmatica rispetto alla
decisione di ridurre la quota a 140 assunta in passato dalla maggioranza
dell’esecutivo, giova ricordare che in questo ente la decisione sulla quota è
stabilita dal Consiglio. Sarebbe stato utile consultare il materiale presentato sul
sito dell’Ordine, in particolare la delibera del

24 ottobre 2013 n. 561/13 per

constatare che la decisione fu assunta dal Consiglio all’unanimità dei presenti.
La verità che oggi si va svelando dopo averla taciuta nella campagna elettorale è
che per realizzare il proprio programma di governo occorrono a questa
maggioranza più di settecentomila euro rispetto alle condizioni di partenza. Non
sono sufficienti per governare infatti né il costante aumento del numero degli
iscritti, né gli oltre 350.000 euro di aumento di tasse a carico degli iscritti, ma è
necessario l’utilizzo anche della consistente somma di 377.000 euro dalle economie
che l’ordine ha realizzato nei suoi vent’anni di storia. --------------------------------------Tutto questo avviene a detta del Presidente per cambiare marcia rispetto a 4
direttrici strategiche: ---------------------------------------------------------------------------------Trasparenza e partecipazione attiva degli iscritti. -------------------------------------------La rinnovata Trasparenza che il Presidente evoca merita a nostro avviso la dignità
di una digressione. Facciamo qui, per ora, soltanto tre piccoli esempi verificatisi in
tempi diversi durante questo mandato che sembrano evocare una curiosa
rappresentazione di trasparenza. ------------------------------------------------------------------
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E’ il 14 di aprile quando il Presidente fa una dichiarazione in questo Consiglio a
nome dei soli membri della maggioranza. Tale dichiarazione riguardava una cifra
di 6.000 euro per spese di catering nella precedente consiliatura che sarebbero
state sostenute secondo quanto affermato nella sua dichiarazione, tra il luglio e il
novembre del 2013. ---------------------------------------------------------------------------------C’è un particolare Presidente, ai consiglieri di minoranza quel dato di bilancio era
sconosciuto, nessuno ci ha mai trasmesso tale dato nella documentazione allegata
a quel bilancio che era in votazione. Come è possibile Presidente che alcuni dati di
un bilancio in discussione non siano noti ai soli consiglieri di minoranza? Come è
possibile che proprio un dato non trasmesso alla minoranza è stato usato nella
dichiarazione di voto fatta da lei a nome dell’intera maggioranza? ---------------------Un altro caso emblematico rispetto alla trasparenza ed alla partecipazione degli
iscritti è costituito dall’approvazione del progetto Label la discussione su questo
punto ha previsto l’esame di un unico progetto presentato da due iscritti. Il
progetto è stato approvato con un finanziamento massimo di 30.000 euro. In
quella occasione Presidente lei vota a favore anche della delega a se stesso per
nominare una commissione di esperti che dovrà stabilire a quale progetto - fra
quelli che gli iscritti saranno chiamati a presentare - attribuire i punti di merito, i
cosidetti label. Ma che idea di trasparenza è questa? Si intende invitare gli iscritti
a partecipare alle riunioni di consiglio e a

presentare progetti che possano

ricevere punti e non a presentare progetti che possono ricevere finanziamenti?
Perché si pensa ad una commissione quando si tratta di valutare progetti per dare
punti e non quando si tratta di valutare progetti per dare soldi? ------------------------Infine è l’ottobre scorso quando chiediamo di poter disporre dell’intera
documentazione prodotta nella fase istruttoria relativa ai punti in discussione
dell’ordine del giorno. In particolare ci riferiamo alla proposte di deliberazione,
convenzionalmente intitolate “bozza di delibera” che ci vengono fornite quando
comincia il consiglio o quando comincia la discussione del relativo punto.
Veniamo informati nell’ultimo consiglio che le proposte delle deliberazioni sono a
disposizione prima delle riunioni consiliari di soli quattro consiglieri dei 15 che
compongono il consiglio. In particolare dei consiglieri che ricoprono le cariche. Su
questo punto, Presidente, le chiediamo un maggior conforto sul corretto operare
del Consiglio da lei presieduto. Perché il fatto è che quelle proposte sono votate da
tutti i consiglieri e non da soli quattro, quand’anche titolari di cariche. Perché
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quattro consiglieri su quindici devono avere prima che cominci il Consiglio
maggiori informazioni sulla fase istruttoria dei punti in discussione all’ordine del
giorno posti in votazione? In particolare proprio rispetto alle proposte di
deliberazione che vengono sottoposte all’esame del voto dei Consiglieri? Saprebbe
indicarci una norma di riferimento sul diverso diritto di consiglieri eletti nello
stesso pubblico organismo alla conoscenza della fase istruttoria relativa ai punti
che sono posti in decisione? -----------------------------------------------------------------------Aumentare tasso rilevanza sociale. --------------------------------------------------------------Siamo d’accordo signor Presidente sull’importanza di aumentare il tasso rilevanza
sociale degli psicologi, riteniamo tuttavia importante ricordarle, auspicando il
sostegno ad iniziative scientifico-culturali, che a nostro avviso il tentativo di
raggiungere questo obiettivo non dovrebbe mai implicare l’equivoco che la
rilevanza sociale coincida con il mercato, considerando l’aumento della rilevanza
economica come parametro del valore e della incidenza della nostra professione
nella società. -------------------------------------------------------------------------------------------Aumentare dignità e potere. ----------------------------------------------------------------------Siamo d’accordo ad intensificare la già presente azione di relazioni istituzionali da
parte dell’Ordine e concordiamo anche rispetto alla necessità di presidiare i tavoli
decisionali per prendere parte al dibattito politico e sociale. Meno chiara ci risulta
la scelta di mettere in opera due o tre progetti su aree strategiche che permettano
di sviluppare sinergia con stakeholder di rilievo, tipo quelli relativi alla
“perinatalità” e al “diabete”, visto che non sono illustrate quali tematiche si
intende affrontare. -----------------------------------------------------------------------------------Potenziare tutela. -------------------------------------------------------------------------------------Rispetto al potenziamento dell’attività di tutela siamo d’accordo in particolare con
l’idea dell’istituzione del fondo per le vittime di abuso della professione di
Psicologo. Meno d’accordo siamo con la declinazione della tutela nell’istituzione
di un sistema premiante, ma questo aspetto merita due o tre nostre considerazioni.
Meritano infatti a nostro avviso l’attribuzione di significati alcuni degli
orientamenti rappresentati nella relazione e che sono in continuità con decisioni
già prese da questa gestione: ---------------------------------------------------------------------

istituire un sistema premiante in cui l’ordine si autoattribuisce il potere sia
di giudicare sia di distribuire premi agli iscritti; -----------------------------------
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istituire un sistema premiante in cui l’ordine si autoattribuisce il potere sia
di giudicare sia di distribuire premi alle scuole di specializzazione in
psicoterapia; ---------------------------------------------------------------------------------



togliere la possibilità agli iscritti di accedere da casa loro attraverso le
banche dati ai dati sulla ricerca nel mondo nei campi di loro interesse, ma
consentirlo solo dalla sede dell’ordine; -----------------------------------------------



sostenere iniziative con soggetti commerciali che vedano l’Ordine
assumere posizioni assai poco chiare. ------------------------------------------------

Si tratta di un’insieme di iniziative che sembrano rispondere ad un assetto che
rappresenta l’iscritto come cliente da acquistare attraverso l’istituzionalizzazione
da parte dell’ordine di nuovi bisogni, a cui corrisponde d’altra parte la possibilità
che l’ordine offre di soddisfazione dei medesimi. -------------------------------------------Ribadiamo quindi, come già più volte affermato da noi in questo consiglio, che
non ci piace un ordine che si pone come agente primario di sviluppo di questi
nuovi bisogni degli iscritti e nel contempo come agente primario della loro
immediata soddisfazione. Abbiamo più volte sottolineato il problema del metodo
di lavoro consiliare. ---------------------------------------------------------------------------------Si tratta di un modello culturale che non apprezziamo nella sua declinazione di
ordine professionale e non ci pare che possa conferire all’ente quel prestigio e
quella dignità che merita. --------------------------------------------------------------------------A questo proposito ci teniamo a ricordare che circa venti anni fa alcuni colleghi si
sono assunti l’onere di promuovere e difendere la professione e lo hanno fatto in
uno scenario totalmente dominato da ordini professionali che esercitavano già da
decine di anni il proprio potere sulle istituzioni e nel mondo del lavoro, su
posizioni dominanti difficili da fronteggiare. -------------------------------------------------Alcuni di quegli spazi sono stati conquistati faticosamente grazie al lavoro e
all’energia anche di chi ha gestito l’Ordine prima di noi. Oggi il testimone è
passato a lei e noi la sosteniamo nella difesa di quanto conquistato e nella
conquista di un possibile nuovo, ma per quei colleghi chiediamo rispetto. Lo
chiediamo al Consiglio e lo chiediamo al Presidente, che oggi svolge funzioni di
rappresentanza anche di quei colleghi.” ------------------------------------------------------Il Presidente fa la sua dichiarazione di voto “Il rispetto vi è per tutti.
Semplicemente e probabilmente ci sono letture, valutazioni, visioni e scelte
differenti. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dignitose di altrettanto rispetto. ------------------------------------------------------------------Venendo velocemente alla risposta sono state elencate innumerevoli azioni che
questo Ordine nei suoi 20 anni ha prodotto, ad oggi come dato di realtà di sintesi
di questi 20 anni i colleghi iscritti all’ordine Lazio hanno un reddito medio annuo
più basso del 14% rispetto ai colleghi psicologi italiani.
E questo è un dato di realtà. Rispetto a tutto il resto dico semplicemente che
questo esecutivo ha una visione da qui a 4 anni piuttosto chiara e n percorso per
darle corpo altrettanto chiaro. La partecipazione e i contributi sono sempre
stimolati e auspicabili. Detto ciò questo esecutivo procede intanto nella messa in
opera del percorso che si è dato. ------------------------------------------------------------------Tra 4 anni potremo avere dati di realtà e non chiacchiere su cosa sarà successo. Mi
auspico che tutte le iniziative che potremo elencare abbiano poi prodotto effettivi
mutamenti nella condizione professionale ed economica dei colleghi perché
altrimenti accade come nei 20 anni precedenti”.----------------------------------------------Prende la parola il Cons. Tesoriere Conte che dichiara “Voto favorevole
all’approvazione del bilancio, ma non posso esimermi dal commentare la
dichiarazione di voto dei consiglieri che si riconoscono nel Gruppo Cultura e
Professione. E in particolare, laddove si parla di “perdite” in bilancio, chiederei di
indicare di cosa si stia parlando? Il bilancio non riporta alcun tipo di perdita.
Per quanto riguarda l’aumento della quota, invito a riflettere sul fatto che la quota
è stata ripristinata a 160 Euro come era nel 2011-2012-2013, ed invito a riflettere sul
fatto che la crisi è iniziata all’incirca nel 2008. Nello stesso bilancio preventivo del
2014 erano stati stanziati 420.000 Euro proprio perchè con la riduzione della quota
non si raggiungeva la quadratura del bilancio. ----------------------------------------------Simpatico poi il passaggio di fantasia in cui si suggerisce che si sarebbe potuto
compensare l’”ammanco”, rispetto all’anno precedente, della riduzione della
quota con l’aumento del numero di iscritti: parliamo di 340.000 Euro a fronte di 80
Euro per 5/600 neoiscritti (50k Euro)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------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, cura il patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione annuale dei
bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; -------------------------------------------------------
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- visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 e s.m.i., recante il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n.
70”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità – Schema
semplificato –

approvato con deliberazione n. 82 del 22.03.2005 e s.m.i., in

particolare gli artt. 5 e ss.; --------------------------------------------------------------------------- udite e allegate le relazioni illustrative del Presidente e del Tesoriere; ----------------- vista e allegata la relazione del Revisore dei conti, prot. n. 8266 del 07.11.2014; ----- vista e allegata la dotazione organica dell’Ente; --------------------------------------------- preso atto che dalla tabella dimostrativa allegata risulta un presunto avanzo di
amministrazione,

al

termine

dell’esercizio

2014,

pari

a

€

1.052.453,65

(unmilionecinquantaduemilaquattrocentocinquantatre/65); ------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini)
e 7 contrari (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini,
Montinari, Velotti);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 332-14) ----------------------------------------per i motivi di cui in narrativa: -------------------------------------------------------------------- l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, come da
prospetto allegato, che costituisce, unitamente alla pianta organica del personale,
alla tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014,
alle relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Revisore dei conti, parte integrante
della presente deliberazione. ----------------------------------------------------------------------Il Presidente dispone una breve pausa alle ore 11:53. ---------------------------------------La seduta riprende alle ore 12:15. ----------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a cancellazione residui -------Alle ore 12:15 entrano i consulenti fiscali rag. Dalia Bardini e l’avv. Claudio Fano. -Il Cons. Tesoriere presenta la relazione redatta sulla cancellazione dei residui. ------Cede la parola all’Avv. Fano ed alla rag. Bardini per la relazione tecnica. -------------------------------------------------------------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; ---------------------------------------------------------------------------- Considerata l’esigenza di procedere ad una verifica dei residui passivi, attraverso
l’esame delle partite debitorie riferite agli esercizi finanziari dall’anno 2003 all’anno
2013, al fine di rendere più agevole e chiara sia la lettura sia la gestione dei dati di
bilancio; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Viste le scritture contabili obbligatorie riferite agli impegni riguardanti gli esercizi
finanziari sopra specificati; ------------------------------------------------------------------------- Rilevato che la verifica delle partite debitorie, così come risultano dallo schema
allegato, comporta la cancellazione dei relativi residui dettagliati in dispositivo, sia
in ragione del fatto che

parte delle somme residue si riferiscono ad impegni

sovradimensionati rispetto alle reali esigenze di spesa sia in ragione del fatto che
non sussistono, ad oggi, i presupposti giuridici e di fatto per dar corso al
pagamento; --------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il parere favorevole espresso dall’avvocato Claudio Fano, nel suo ruolo di
revisore dei conti, prot. n. 8366 del 10/11/2014; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Montinari,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 333 – 14) -------------------------------------le partite debitorie riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera, per un ammontare di € 219.169,55
(duecentodiciannovemilacentosessantanove/55) di residui passivi dell’Ente, sono
annullate per insussistenza di obblighi giuridici verso terzi. ------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Elenco Residui Impegni - Esercizio 2014
UPB 1.1.1. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

258 2013

26/04/2013

Inail

Oneri Inail c/Ordine indennità di carica
Presidente anno 2013

964 2013

31/10/2013

Diversi

Svolgimento Elezioni

18 2013

15/01/2013

Diversi

Spese varie di rappresentanza relative
al consiglio

Importo

€ 145,51
€ 16.182,29
€ 418,28

15

TOTALE

€ 16.746,08

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

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

Incarico elevata professionalità 2013

€ 0,04

20

2013

17/01/2013

Cherubini Roberta

21

2013

17/01/2013

Meloni Marzia

Incarico elevata professionalità dal
01/01/2013 al 21/05/2013

€ 0,02

512

2013

14/06/2013

Meloni Marzia

Incarico elevata professionalità dal
22/05/2013 al 31/12/2013

€ 0,02

514

2013

14/06/2013

Gioseffi Giuseppe

Incarico amministratore di sistema dal
01/06/2013 al 31/12/2013

€ 0,04

515

2013

14/06/2013

Bevilacqua Melina

Incarico consegnatario dei beni mobili
dal 01/06/2013 al 31/12/2013

€0,04
€ 0,16

TOTALE
UPB 1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

45

2013

17/01/2013

Gecal Spa

Acquisto materiale di cancelleria

€ 39,74

3

2011

04/01/2011

Condominio piazza della Marina
1

Condomino gennaio-dicembre +
conguaglio 2011

€ 1.306,00

1214

2011

30/12/2011

Poste Italiane Spa

Estratto conto servizio pick up
11-12/2011

370

2013

02/05/2013

Poste Italiane Spa

Spese postali

€ 36,00
€ 346,90

1215

2011

30/12/2011

Acea S.p.a.

Consumo energia elettrica II semestre
2011 + conguaglio

1159

2012

31/12/2012

Acea S.p.a.

Conguaglio anno 2012

€ 700,00

€ 88,89

1176

2011

30/12/2011

Telecom Italia S.p.a.

Conguaglio 2011

€ 365,66

1216

2011

30/12/2011

Vodafone

Conguaglio 2011

€ 179,94

1158

2012

31/12/2012

Telecom Italia S.p.a.

Consumo telefonico novembredicembre 2012 + conguaglio

€ 700,00

1162

2012

31/12/2012

Vodafone

Consumo telefonico 24/11/201231/12/2012 + conguaglio

€ 400,00

1178

2012

31/12/2012

TIM

Consumo telefonico 12/2012 +
conguaglio anno 2012

€ 400,00

269

2013

29/03/2013

Resch Alessandro

Assistenza sistemistica apriledicembre 2013

€ 0,01
€ 242,00

834

2011

26/10/2011

Euro Global Service

Presidio ed assistenza di un tecnico
elettricista per inaugurazione sede

501

2012

09/07/2012

Diversi

Spese di rappresentanza

€ 550,79

16

2013

15/01/2013

CF Service Srl

Fornitura cialde caffè

€ 753,27

Compensi commissione esaminatrice
CFL e C1

€ 435,68

924

2010

11/11/2010

Diversi

1207

2012

31/12/2012

Poste Italiane S.p.a.

496

2005

16/06/2005

414

2006

26

2007

27/06/2006

18/09/2007

Di Iorio Rita

Spese rendicontazione immagini anno
2012
Rinnovo rappresentante dell’Ordine
per l’Osserv. Prot. D’Intesa psic.
Emerg. e integ. Imp. Di spesa Del.
335/05

€ 2.500,00

Balotta Catina

“Accreditamento professionale degli
psicologi: implementazione del
modello”

€ 2.496,00

Diversi

Rinnovo consulenza fiscale per i
quesiti posti dagli iscritti dell’Ordine
anno 2007

€ 1.872,00

€ 60,00

16

2007

18/09/2007

Diversi

Decisioni in merito a conferimento
incarichi per la stesura delle linee
guida

€ 367,20

880

2007

06/12/2007

Lentini Placidi & Partners Legali
Associati

N. 04 pareri anno 2007

€ 489,60

450

2008

30/05/2008

Diversi

Decisione in merito a recepimento
“Linee guida per la diagnosi clinicoforense in relazione…”

635

2011

02/08/2011

Capurso Adalberto

Servizio di amministrazione del
personale periodo 22/07/201131/12/2011

€ 85,77

725

2011

12/09/2011

Studio Legale Prof. Avv. Giorgio
Recchia e Ass.ti

Redazione incarico parere pro veritate

€ 81,64

Incarico di assistenza c/o Osservatorio
Regionale per l’adeguamento degli
studi di settore

€ 226,52

635

€ 1.285,20

1230

2001

30/12/2001

Del Franco Fabrizio

100

2012

22/03/2012

Lentini Placidi & Partners Legali
Associati

Consulenza legale anno 2012

€ 2.390,96
€ 1.632,14

212

2012

20/04/2012

Capurso Adalberto

Assunzione impegno di spesa per
servizio di amministrazione del
personale anno 2012

73

2013

23/01/2013

Lentini Placidi & Partners Legali
Associati

Consulenza legale anno 2013

6.048,64

23/01/2013

Capurso Adalberto

Servizio di amministrazione del
personale anno 2013

€1.227,80

74

2013

734

2013

26/08/2013

Capurso Adalberto

Incarico servizio denuncia analitica
contributi INPDAP anno 2013

46

2013

17/01/2013

Elettronica Vincenzi

Acquisto splitter HDMI

€ 203,68

14

2013

15/01/2013

Diversi

Acquisto valori bollati

€ 0,54

419

2013

Prosperini Dario

Assistenza tecnica videoregistrazione
per concessioni sala del 18 maggio e
12 giugno

€ 90,00

113

2013

01/02/2013

Diversi

Fornitura prodotti igienico sanitari

€ 26,67

1177

2011

30/12/2011

Acea Acqua

Conguaglio anno 2011

€ 200,00

1160

2012

31/12/2012

Acea Acqua

Conguaglio anno 2012

€ 300,00

1217

2011

30/12/2011

Eni gas & power

Conguaglio anno 2011

€ 887,71

1177

2012

31/12/2012

Eni gas & power

Consumo gas e conguaglio anno 2012

€ 500,00

TOTALE

€ 29.612,11

419

€ 95,16

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

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

€ 685,44

1129 2003

17/12/2003

Giulianelli Marinella

N. 04 gett.pres.comm.ne
“Sperimentaz.requisiti in qualità” II
sem. 2003

1130 2006

31/12/2006

De Leo Gaetano

N. 06 gettoni di presenza comm.ne
Deontologica anno 2006

€ 1.028,16

98 2007

27/02/2007

Diversi

Compenso Commissione Esaminatrice
“Premio Gaetano De Leo”

€ 1.224,00

99 2007

27/02/2007

Diversi

Compenso componenti commissione
“Psicologia Scolastica” Integraz.imp.
Del. 386 19/12

€ 1.123,20
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100 2007

27/02/2007

Di Iorio Rita

Compenso referente “Psicologia
dell’Emergenza e Protocollo d’Intensa”

101 2007

27/02/2007

Diversi

Compenso componenti commissione
“Psicologia dell’Emergenza”

€ 733,76

€ 4.606,88

102 2007

27/02/2007

Diversi

Compenso gruppo rappresentanti
Ordine presso i Tribunali.
Integraz.imp.Del.386 19/12

183 2007

18/04/2007

Diversi

Istituzione gruppo “III Settore”
all’interno dell’Area “ III Settore”
Integraz. Imp. Del.386 19/12

€ 660,96

839 2007

03/12/2007

Diversi

Ass.ne imp.di spesa rappresentanti nel
Piano Permanente Cittadino per il
Carcere del Comune di Roma

€ 122,40

895 2008

05/11/2008

Baldi Alessandro

N.02 gettoni di presenza “Gruppo
Psicologia dell’Emergenza” anno 2008

€ 360,00

Cinquegrana Isabella

N. 06 gettoni di presenza “Gruppo
Psicologia dell’Emergenza” anno 2008

€ 180,00

896 2008

05/11/2008

€ 183,60

897 2008

05/11/2008

Macciò Anna Maria

N. 01 gettoni di presenza “Gruppo
Psicologia dell’Emergenza” anno 2008

€ 220,32

899 2008

05/11/2008

Vaudo Giovanni Valerio

N. 05 gettoni di presenza “Gruppo
Psicologia dell’Emergenza” anno 2008

€ 900,00

905 2008

05/11/2008

Pacini Antonella

N. 03 gettoni di presenza “Gruppo
Psicologia Penitenziaria” anno 2008

€ 110,16

910 2008

05/11/2008

Bilotta Anna

N. 02 gettoni di presenza “Gruppo
Psicologia Scolastica” anno 2008

€ 540,00

Carosi Giuliana

N. 02 gettoni di presenza “Gruppo
Psicologia Scolastica” anno 2008

€ 440,64

911 2008

05/11/2008

912 2008

05/11/2008

Guidi Marco

N. 03 gettoni di presenza “Gruppo
Psicologia Scolastica” anno 2008

€ 550,80

913 2008

05/11/2008

Listorto Sofia

N. 03 gettoni di presenza “Gruppo
Psicologia Scolastica” anno 2008

€ 660,96

914 2008

05/11/2008

Marzella Eleonora

N. 01 gettone di presenza “Gruppo
Psicologia Scolastica” anno 2008

€ 220,32

918 2008

05/11/2008

Gustini Benedetto

N. 03 gettoni di presenza “Gruppo
CTU” anno 2008

€ 660,96

€ 360,00

922 2008

05/11/2008

Avallone Francesco

N. 02 gettoni di presenza “Gruppo
Salute e Sicurezza sul Lavoro” anno
2008

924 2008

05/11/2008

Di Rienzo Daniela

N. 01 gettone di presenza “Gruppo
Salute e Sicurezza sul Lavoro” anno
2008

€ 36,72

€ 720,00

925 2008

05/11/2008

Fattorini Emanuela

N. 04 gettoni di presenza “Gruppo
Salute e Sicurezza sul Lavoro” anno
2008

926 2008

05/11/2008

Paplomatas Alessia

N. 04 gettoni di presenza “Gruppo
Salute e Sicurezza sul Lavoro” anno
2008

€ 720,00

927 2008

05/11/2008

Tomassini Alessandra

N. 05 gettoni di presenza “Gruppo
Salute e Sicurezza sul Lavoro” anno
2008

€ 900,00

935 2008

05/11/2008

Sensini Stefano

Rimb. Kil. N. 02 gettoni di presenza
“Gruppo III Settore” anno 2008

€ 181,48

18

961 2008

05/11/2008

Bellucci Maria Teresa

N. 02 gettoni di presenza “Gruppo III
Settore” anno 2008

€ 220,32

301 2009

27/04/2009

Diversi

Decisioni in merito a partecipazione
all’11 Congresso Europeo di Psicologia
– ECP 2009

€ 337,00

503 2009

30/06/2009

Diversi

Decisioni in merito conferimento
incarichi per l’elaboraz.ne di linee
guida

1152 2009

30/12/2009

Fizzotti c/o Casa Sal. San
Giovanni Bosco Eugenio

N. 02 gettoni di presenza
Commissione Deontologica II
Semestre 2009

€ 360,00

1157 2009

30/12/2009

Fattorini Emanuela

N. 04 gettoni di presenza Gruppo
Salute e Sicurezza sul Lavoro 2009

€ 720,00

1158 2009

30/12/2009

Paplomatas Alessia

N. 03 gettoni di presenza Gruppo
Salute e Sicurezza sul Lavoro 2009

€ 540,00

1159 2009

30/12/2009

Tomassini Alessandra

N. 04 gettoni di presenza Gruppo
Salute e Sicurezza sul Lavoro 2009

€ 720,00

1162 2009

30/12/2009

Ferrante Maria Tea Carla

N. 02 gettoni di presenza gruppo
Psicologia Penitenziaria 2009

€ 367,20

1165 2009

30/12/2009

Pacini antonella

1168 2009

30/12/2009

Bellucci Maria Teresa

N. 04 gettoni di presenza Gruppo III
Settore 2009

€ 161,28

1181 2009

31/12/2009

Bilotta Anna

N. 01 gettone di presenza Gruppo
Psicologia Scolastica

€ 180,00

Carosi Giuliana

N. 01 gettone di presenza Gruppo
Psicologia Scolastica

€ 220,32

1182 2009

31/12/2009

N. 05 gettoni di presenza gruppo
Psicologia Penitenziaria 2009

€ 3.696,00

€ 1.101,60

1183 2009

31/12/2009

Guidi Marco

N. 01 gettone di presenza Gruppo
Psicologia Scolastica

€ 224,40

1184 2009

31/12/2009

Listorto Sofia

N. 01 gettone di presenza Gruppo
Psicologia Scolastica

€ 220,32

1185 2009

31/12/2009

Marzella Eleonora

N. 01 gettone di presenza Gruppo
Psicologia Scolastica

€ 220,32

1187 2009

31/12/2009

Cinquegrana Isabella

N. 01 gettone di presenza Gruppo
Psicologia Emergenza 2009

€ 180,00

1201 2009

31/12/2009

Neri Serena

N. 01 gettone di presenza CTU
tribunale

€ 30,60

1203 2009

31/12/2009

Leone Simona

N. 01 gettone di presenza CTU
tribunale

€ 183,60

523 2010

08/07/2010

Quitadamo Maria Antonietta

Decisione in merito ad istituzione
Gruppo Esame di Stato

1211 2010

31/12/2010

Zaccaria Marialori

N. 01 gettone di presenza Comitato di
Redazione Notiziario

€ 180,00

1214 2010

31/12/2010

Diversi

Inps ed Inail c/Ordine gettoni di
presenza comitato redazione notiziario
(Zaccaria)

€ 21,00

€ 21,00
€ 0,01

1215 2010

31/12/2010

Diversi

Inps ed Inail c/Ordine gettoni di
presenza comitato redazione notiziario
(Gasparini)

1183 2011

30/12/2011

Canu Massimo

Variazione impegno n. 1170 del 2009
in seguito ad aumento aliquota iva

€ 1.020,00
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Compenso per intervento CTU c/o
tribunale di Roma
N. 02 gettoni di presenza agg.to linee
guida per acc.to e valutaz.ne
psicologico giuridica del danno
biologico psichico e danno da
pregiudizio esistenziale

€ 0,01

866 2012

24/10/2012

Bencivenga Claudio

1183 2012

31/12/2012

Iecher Fabrizio

366 2013

02/05/2013

Petrosino Elisa

2013

31/12/2013

Antonucci Gabriella

N. 03 gettoni di presenza gruppo
Esami di Stato

€ 131,98

1238 2013

31/12/2013

Ortu Francesca

N. 03 gettoni di presenza gruppo
Esami di Stato

€ 131,98

1237

Rimborso Km per intervento CTU c/o
Tribunale di Sala Consilina

TOTALE

€ 12,78
€ 0,01

€ 29.332,49

UPB 1.2.1. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Numero

Anno

196

2010

701

Data

Beneficiario

Causale

Importo

31/03/2010

Diversi

Revisione albo CTU Tribunale civile di
Roma

€ 1.620,00

2010

31/08/2010

Domsense S.r.l.

Realizzazione sistema gestionale albo

€ 8.298,00

1084

2010

22/12/2010

Diversi

Pubblicazione “Carta dei Servizi”

1249

2010

31/12/2010

Poste Italiane S.p.a.

Spedizione “Carta dei Servizi”

4

2002

17/12/2002

Sammartino Francesca

Gettone di presenza “Seminari del
sabato”

€ 164,36

402

2006

27/06/2006

Garcia Badaracco Jorge E.

Iniziativa culturale con Facoltà
Psicologia 1 Università “La Sapienza”

€ 800,00

Poste Italiana Spa Gestione
Ant. e Depositi

Spedizione n. 15000 copie del volume
“La psicologia ed il mercato del
lavoro…”

€ 1.457,68

Diversi

Invio agli iscritti del volume “La
diagnosi in psic. clinica: personalità e
psicopatologia” (DHL)

€ 4.008,60
€ 1.482,49

€ 23.400,00

838
437

2007
2009

03/12/2007

28/05/2009

€ 5.400,00

919

2010

11/11/2010

Diversi

Evento del 25/11/2010 “Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni. Lavori in
corso per nuove sfide.

1018

2010

07/12/2010

Diversi

Convegno del 10/12/2010 “Un secolo
di psicologia”

€ 9.483,54

1118

2010

29/12/2010

Diversi

Iniziativa culturale “Disturbo
narcisistico di personalità ed DSM 5”

€ 8.879,11

721

2011

12/09/2011

Diversi

Lectio Magistralis del 26/11/2011
(dott.ssa Alessandra Lemma)

722

2011

12/09/2011

Diversi

Lectio Magistralis del 26/11/2011 (dott.
Handan Kepir Sinangil)

1007

2011

09/12/2011

Diversi

Organizzazione evento “Un regalo
senza pregiudizi”

€ 1.750,51

1231

2011

31/12/2011

Diversi

Organizzazione Lectio Magistralis con
il prof. Shmdasami

€ 3.259,52

242

2012

27/04/2012

Diversi

Evento “La psicologia in Tribunale” c/o
Tribunali di Cassino e Viterbo”

€ 4.907,47

271

2012

04/05/2012

Diversi
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2012

17/05/2012

Diversi

Evento “La mediazione: una
competenza interdisciplinare.
Ripensare la separazione”
Conferenza stampa di presentazione
delle linee guida sull’etica della
professione e comunicazione nei mass
media

€ 3.128,21
€ 6.371,54

€ 2.381,62
€ 1.538,00
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€ 8.592,87

551

2012

20/07/2012

Diversi

553

2012

20/07/2012

Diversi

714

2012

17/09/2012

Diversi

233

2013

14/03/2013

Facoltà di Medicina e
Psicologia “La Sapienza”

265

2013

27/03/2013

Diversi

267

2013

27/03/2013

Diversi

560

2013

01/07/2013

Diversi

Iniziativa culturale Solomon (Psicologia
dell’Emergenza)
Consulenza per realizzazione progetto
immagini e atteggiamenti dei medici e
dei pediatri di base rispetto al disagio
psichico e al ruolo dello psicologo
Recepimento progetto “Lo psicologo e
gli spicologi nelle case di cura
psichiatriche acrreditate nel Lazio: Lo
stato dell’arte”

561

2013

01/07/2013

Diversi

Giornata di Orientamento Aree
Tematiche di Psicoterapia

562

2013

01/07/2013

Diversi

Presentazione volume Linee Guida
Ordine

€ 2.052,24

646

2013

17/07/2013

Diversi

Presentazione Linee Guida per
consulenze psicologiche e psicoterapia
con persone lesbiche, gay e bisessuali

€ 4.063,53

948

2013

28/10/2013

Diversi

Costituzione rappresentativa calcio
Ordine Psicologi

€ 166,85

972

2013

07/11/2013

Diversi

Convegno Omogenitorialità del
26/11/2013

€ 924,13

973

2013

07/11/2013

Diversi

Presentazione ricerca “Le classi sociali
nell’Italia della crisi”

Iniziativa culturare S. Finn
Iniziativa culturale (Seminario di
psicologia forense)

Replica evento Finn del 27/09/2012
II edizione corso di formazione e
agg.to per professionisti psicologi sulle
tematiche di cui al D.M. 26/01/2011 n.
17 c/o università “La Sapienza”

€ 3.340,02
€ 1.480,60
€ 800,00

€ 5.066,26
€ 4.296,24
€ 334,93
€ 6.466,65

€ 1.500,00
€ 127.414,97

UPB 1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI
Numero

1137

Anno

2012

Data
31/12/2012

Beneficiario

Causale

CNOP

Conguaglio anno 2012

Importo

€ 13.130,00
€ 13.130,00

UPB 1.2.3. IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

1220

2011

30/12/2011

AMA S.p.a

1221

2011

30/12/2011

AMA S.p.a

Causale
Tassa per la gestione dei rifiuti solidi
urbani II semestre 2011(sede di via
Flaminia)
Tassa per la gestione dei rifiuti solidi
urbani II semestre 2011(sede di via del
conservatorio)

1210

2012

31/12/2012

Erario c/Ritenute

Ritenuta fiscale su interessi c/c postale
anno 2012

Importo

€ 567,68
€ 758,51
€ 9,07
€ 1.335,26

UPB 2.1.1. ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

1072

2012

21/12/2012

Giannone Computers S.a.s.

Acquisto n.01 stampante multifunzione
Samsung CLX-3305

700

2013

09/08/2013

Livestream

Acquisto broadcaster streaming

707

2013

09/08/2013

Diversi

Acquisto materiale informatico

Importo

€ 92,00

€ 135,34
€ 1.194,14
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863

2013

25/09/2013

Security S.n.c.

Acquisto impianto videosorveglianza

€ 177,00
€ 1.598,48
€ 219.169,55

Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a II variazioni al bilancio di
previsione 2014 ex art. 14 Regolamento per l'amministrazione e la contabilità. ---Il Cons. Tesoriere illustra la relazione in merito alle seconde variazioni di bilancio
preventivo 2014. --------------------------------------------------------------------------------------Cede la parola alla rag. Bardini e all’avv. Fano per chiarire alcuni profili di
carattere meramente tecnico. ----------------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis trova bizzarro che debba essere presentata un’ulteriore
variazione perché si dà l’impressione di una programmazione che avviene “sulla
marcia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ottiene gli opportuni chiarimenti da parte degli uffici. -------------------------------------Il Presidente sottolinea come le tarature si facciano normalmente a titolo di
adeguamento, quando risulta indispensabile. Nell’ottica di attivare molte
iniziative, si ritiene probabile che anche nel 2015 ci saranno ritarature in corso
d’opera. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis sottolinea che il Consiglio non può essere considerato mero
organo di ratifica e si appella al fatto che la maggioranza possa avere il migliore
orizzonte possibile di pianificazione. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; -------------------------------------- visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 recante “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n.
70”, in particolare, l’art. 20 comma IV, in base al quale “Ulteriori variazioni al
bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l’utilizzo dei
fondi di cui ai precedenti articoli, possono essere deliberate entro il mese di
novembre…”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato con
delibera n. 82 del 22 marzo 2005 e s.m.i.; --------------------------------------------------------
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- visto in particolare l’art. 14 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “Le
variazioni al preventivo finanziario sono deliberate dal Consiglio sentito il parere
del Revisore dei Conti circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità
della copertura finanziaria”; ------------------------------------------------------------------------ visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con
deliberazione n. 579 del 25/11/2013; -------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 268 del 22/09/2014 con la quale sono state
apportate le I variazioni al bilancio 2014; -------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere a ulteriori variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio in corso, sia per rispettare la fase autorizzativa sia perché si sono
verificate maggiori entrate e maggiori spese nella gestione della competenza; ------- considerato che, per quanto concerne le previsioni di entrata, i maggiori
incrementi delle previsioni riguardano “Aliquote contributive a carico dei datori
di lavoro o degli iscritti” (UPB 1.1.1.) per un importo di € 2.870,00
(duemilaottocentosettanta/00), nonché “Redditi e proventi patrimoniali” (U.P.B.
1.3.2.) per un importo di € 1.610,07 (milleseicentodieci/07);--------------------------------- considerato che, per quanto concerne le previsioni di uscita, i maggiori incrementi
delle previsioni riguardano la copertura finanziaria delle “Uscite per gli organi
dell’ente” (UPB 1.1.1.) per un importo di € 3.000,00 (tremila/00), degli “Oneri per il
personale in attività di servizio” (UPB 1.1.2.) per un importo di € 75.000,00
(settantacinquemila/00), delle “Uscite per acquisto di beni di consumo e di
servizi”(UPB 1.1.3.) per un importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), delle “Spese per
commissioni, gruppi di lavoro, incarichi vari” (U.P.B. 1.1.4.) per un importo di €
35.000,00 (trentacinquemila/00); ------------------------------------------------------------------ considerato che, per quanto concerne le previsioni di spesa, i decrementi delle
previsioni riguardano la copertura finanziaria delle “Uscite per prestazioni
istituzionali”

(UPB

1.2.1.)

per

un

importo

di

€

85.480,07

(ottantacinquemilaquattrocentottanta/07), delle uscite per “Oneri finanziari” (UPB
1.2.3.) per un importo di € 15.000,00 (quindicimila/00),

delle “Spese non

classificabili in altre voci” (U.P.B.1.2.6.) per un importo di € 10.000,00
(diecimila/00), delle uscite per “Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere
immobiliari” (UPB 2.1.1.), per un importo di € 12.000,00 (dodicimila/00); --------------
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- vista la nota del Revisore dei conti (prot. n. 8366 del 10.11.2014) nella quale si
esprime parere favorevole circa la correttezza della spesa, le modalità e la
congruità della copertura finanziaria e circa le modalità di variazione; ----------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e
7 contrari (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini,
Montinari, Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 334 -14) --------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare le II variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, così come di seguito elencate: --------------------------------------------------------------Stanziamento
iniziale

I variazioni
In +

In -

II variazioni
In
In+-

In +

TOTALE

InIn +

TITOLO I
ENTRATE CORRENTI
1.1.
ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.1.1.Aliquote contributive a
carico dei datori di lavoro o degli
iscritti
1.3.
ALTRE ENTRATE
1.3.2. Redditi e proventi
patrimoniali
TITOLO I
USCITE CORRENTI
1.1.
FUNZIONAMENTO
1.1.1.Uscite per gli organi
dell’ente
1.1.2. Oneri per il personale in
attività di sevizio

2.433.200,00

2.870,00

2.436.070,00

20.000,00

1.610,07

21.610,07

269.000,00

3.000,00

272.000,00

896.095,66

75.000,00

971.095,66

482.924,34

5.000,00

487.924,34

45.000,00

35.000,00

80.000.00

1.1.3. Uscite per l’acquisto di beni
di consumo e di servizi

1.1.4. Spese per commissioni,
gruppi di lavoro, incarichi vari

1.2.
INTERVENTI DIVERSI
1.2.1.Uscite per prestazioni
istituzionali

570.000,00

85.480,07

484.519,93

130.000,00

15.000,00

115.000,00

10.000,00
12.000,00

2.000,00

1.2.3. Oneri Finanziari

1.2.6. Spese non classificabili in
altre voci
30.000,00
2.1- INVESTIMENTI

18.000,00
18.000,00
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2.1.1. Acquisizioni di beni di uso
durevole ed opere immobiliari
USCITE
TOTALE VARIAZIONI

12.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

122.480,07

122.480,07

Il Presidente congeda i consulenti fiscali alle ore 12:38. -------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----------------Esce la consigliera Montinari alle ore 12.38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ------- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; -------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto in particolare il 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------Abbatangelo Rosa, nata a Tricarico (Mt) il 30/06/1987 ---------------------------------------Agostini Irene, nata a Roma il 31/08/1983 ------------------------------------------------------Aliberti Palma, nata a Roma il 16/08/1985 ------------------------------------------------------Amatuzio Alessandra, nata a Bojano (Cb) il 31/05/1983 ------------------------------------Andreoni Barbara, nata a Monterotondo (Rm) il 16/01/1976-------------------------------Arcella Giuseppina, nata a Soriano Calabro (Vv) il 01/06/1988 ---------------------------Balbuena Cardenas Laura, nata a Atlautla (Messico) il 24/11/1974 -----------------------Bernabai Alessandro, nato a Roma il 22/06/1984 ----------------------------------------------
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Blasetti Rosa, nata a Chieti il 20/03/1983 --------------------------------------------------------Budetta Elda, nata a Battipaglia (Sa) il 16/09/1986 --------------------------------------------Calpini Emilia, nata a Roma il 01/06/1979 ------------------------------------------------------Carcione Francesca, nata a Frosinone il 03/12/1988 ------------------------------------------Cavallo Loredana, nata a Roma il 08/11/1970--------------------------------------------------Chianese Elena, nata a Portoferraio (Li) il 03/04/1986 ---------------------------------------Chiarelli Donatella, nata a Roma il 25/02/1984 ------------------------------------------------Cicuti Alessandra Cecilia, nata a Florida (Cile) il 22/11/1986 ------------------------------Cimarelli Guilia, nata a Roma il 14/01/1986 ----------------------------------------------------Cipriani Silvia, nata a Roma il 24/08/1984 ------------------------------------------------------Cirilli Pamela, nata a Roma il 03/09/1981 -------------------------------------------------------Citoni Enrica, nata a Roma il 16/06/1977 --------------------------------------------------------Conocchia Irene, nata a Terni il 13/08/1985 ----------------------------------------------------Contrada Marianna, nata a Avellino il 03/01/1988 -------------------------------------------Costantini Roberta, nata a Roma il 05/11/1974 ------------------------------------------------Crescenzi Andrea, nato a Frascati (Rm) il 20/06/1986 ---------------------------------------De Falco Sibilla, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 30/04/1988 ----------------------De Nardo Cristina, nata a Cariati (Cs) il 08/10/1987 -----------------------------------------Della Posta Elisa, nata a Marino (Rm) il 30/06/1988 ------------------------------------------Di Benedetto Serena, nata a Pescara il 17/03/1987 --------------------------------------------Di Niccola Francesca, nata a Civita Castellana (Vt) il 02/01/1987 -------------------------Donnarumma Michele, nato a Roma il 20/11/1969 -------------------------------------------Errigo Valentina, nata a Reggio Calabria il 15/08/1984 --------------------------------------Fabi Arianna, nata a Roma il 04/08/1986 --------------------------------------------------------Federici Sara, nata a Rieti il 18/04/1986----------------------------------------------------------Fiume Isabella, nata a Roma il 06/05/1986 ------------------------------------------------------Forcato Simona, nata a Sezze (Lt) il 24/09/1988 -----------------------------------------------Foschi Gianluca, nato a Roma il 03/05/1988 ----------------------------------------------------Froio Flaminia, nata a Roma il 09/12/1988 ------------------------------------------------------Fumarola Francesca Romana, nata a Gallipoli (Le) il 09/03/1984 -------------------------Galeotti Lorenzo, nato a Firenze il 30/01/1973 -------------------------------------------------Gamba Emanuela, nata a Roma il 15/03/1988 -------------------------------------------------Giannini Anna Paola, nata a Roma il 30/10/1987 ---------------------------------------------Giorda Gian Luca, nato a Roma il 22/09/1959 --------------------------------------------------
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Gregni Edoardo, nato a Roma il 25/06/1987 ----------------------------------------------------Guido Cristiana Alessia, nata a Roma il 09/01/1975 ------------------------------------------Gusciglio Francesca Anna, nata a S. Stefano Quisquina (Ag) il 12/07/1988 ------------Iacobone Marco, nato a Sora (Fr) il 01/03/1987 ------------------------------------------------Iaconianni Lilja, nata a Roma il 03/08/1988 -----------------------------------------------------Liberati Simona, nata a Rieti il 21/03/1986 ------------------------------------------------------Lofrese Valentina, nata a Bari il 10/12/1988 ----------------------------------------------------Maione Floriana, nata a Villaricca (Na) il 23/07/1985 ----------------------------------------Mancini Francesca, nata a Tivoli (Rm) il 09/02/1987 -----------------------------------------Matteucci Manola, nata a Roma il 20/08/1978 -------------------------------------------------Meligrana Dario, nato a Roma il 15/06/1988 ---------------------------------------------------Muratori Giacomo, nato a Roma il 11/03/1975 ------------------------------------------------Nannini Valentina, nata a Lugo (Ra) il 17/08/1986 -------------------------------------------Napoli Eleonora, nata a Battipaglia (Sa) il 22/12/1988 ---------------------------------------Nasca Pietro, nato a Agrigento il 25/01/1982---------------------------------------------------Neffat Carla, nata a Calalzo di Cadore (Bl) il 20/10/1956 -----------------------------------Noviello Angela, nata a Bari il 20/06/1987 ------------------------------------------------------Orlando Daniela, nata a S. Giovanni in Fiore (Cs) il 16/05/1988 --------------------------Palange Miriam, nata a Roma il 29/04/1981 ---------------------------------------------------Pallante Federica, nata a Roma il 11/07/1988 --------------------------------------------------Palozzi Giuseppina, nata a Roma il 22/11/1987 -----------------------------------------------Paoli Barbara, nata a Roma il 18/06/1984 -------------------------------------------------------Patti Serena, nata a Latina il 13/07/1988 ---------------------------------------------------------Pescosolido Alessia, nata a Roma il 06/09/1987 -----------------------------------------------Pierantozzi Ilaria, nata a Roma il 05/06/1986 --------------------------------------------------Pietracci Laura, nata a Roma il 23/12/1986 -----------------------------------------------------Piscicelli Federica, nata a Roma il 02/06/1988 --------------------------------------------------Radi Giulia, nata a Fano (Pu) il 20/07/1985 -----------------------------------------------------Raimondi Annalisa, nata a Frosinone il 18/01/1988 ------------------------------------------Renzulli Matteo, nato a Roma il 20/03/1987 ----------------------------------------------------Rinaldis Roberta, nata a Roma il 28/09/1983 ---------------------------------------------------Ristucci Chiara, nata a Roma il 12/10/1987 -----------------------------------------------------Rizza Aurora, nata a Ragusa il 06/05/1987 -----------------------------------------------------Russini Serena, nata a Aprilia (Lt) il 26/09/1986------------------------------------------------
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Sabino Giorgia, nata a Roma il 10/03/1970 -----------------------------------------------------Sacchetti Veronica, nata a Roma il 19/07/1988 -------------------------------------------------Salerno Federica, nata a Roma il 26/05/1987 ---------------------------------------------------Spisto Emiliano, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 08/03/1985 ---------------------Stornaiuolo Giovanni, nato a Avellino il 10/06/1988 -----------------------------------------Tarallo Daniela, nata a Roma il 07/10/1978 -----------------------------------------------------Tramontozzi Raffaella, nata a Milano il 18/12/1959 ------------------------------------------Trimarco Barbara, nata a Roma il 28/06/1988 --------------------------------------------------Trovarelli Sara, nata a Roma il 29/07/1985------------------------------------------------------Turbessi Irene, nata a Roma il 25/11/1986 ------------------------------------------------------Vassallo Agnese, nata a Noto (Sr) il 11/04/1989 -----------------------------------------------Venosa Marianna, nata a Salerno il 12/12/1986 ------------------------------------------------Verri Greta, nata a Galatina (Le) il 28/04/1988 -------------------------------------------------Verri Viola, nata a Roma il 23/02/1987 ----------------------------------------------------------Vizzarri Catia, nata a Roma il 29/09/1961-------------------------------------------------------Zangara Eleonora, nata a Vibo Valentia il 01/03/1987 ---------------------------------------Zucchini Roberto, nato a Latina il 14/10/1987 -------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 335-14) -----------------------------------------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: -------------------------------------------------20824.Abbatangelo Rosa, nata a Tricarico (Mt) il 30/06/1987 ------------------------------20825.Agositini Irene, nata a Roma il 31/08/1983 ---------------------------------------------20826.Aliberti Palma, nata a Roma il 16/08/1985 ----------------------------------------------20827.Amatuzio Alessandra, nata a Bojano (Cb) il 31/05/1983 ----------------------------20828.Andreoni Barbara, nata a Monterotondo (Rm) il 16/01/1976 ----------------------20829.Arcella Giuseppina, nata a Soriano Calabro (Vv) il 01/06/1988 -------------------20830.Balbuena Cardenas Laura, nata a Atlautla (Messico) il 24/11/1974 --------------20831.Bernabai Alessandro, nato a Roma il 22/06/1984 -------------------------------------20832.Blasetti Rosa, nata a Chieti il 20/03/1983 ------------------------------------------------20833.Budetta Elda, nata a Battipaglia (Sa) il 16/09/1986 ------------------------------------
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20834.Calpini Emilia, nata a Roma il 01/06/1979 ----------------------------------------------20835.Carcione Francesca, nata a Frosinone il 03/12/1988 ----------------------------------20836.Cavallo Loredana, nata a Roma il 08/11/1970 -----------------------------------------20837.Chianese Elena, nata a Portoferraio (Li) il 03/04/1986 -------------------------------20838.Chiarelli Donatella, nata a Roma il 25/02/1984 ----------------------------------------20839.Cicuti Alessandra Cecilia, nata a Florida (Cile) il 22/11/1986 ----------------------20840.Cimarelli Guilia, nata a Roma il 14/01/1986 --------------------------------------------20841.Cipriani Silvia, nata a Roma il 24/08/1984 ----------------------------------------------20842.Cirilli Pamela, nata a Roma il 03/09/1981 -----------------------------------------------20843.Citoni Enrica, nata a Roma il 16/06/1977 -----------------------------------------------20844.Conocchia Irene, nata a Terni il 13/08/1985 --------------------------------------------20845.Contrada Marianna, nata a Avellino il 03/01/1988 -----------------------------------20846.Costantini Roberta, nata a Roma il 05/11/1974 ----------------------------------------20847.Crescenzi Andrea, nato a Frascati (Rm) il 20/06/1986 -------------------------------20848.De Falco Sibilla, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 30/04/1988 -------------20849.De Nardo Cristina, nata a Cariati (Cs) il 08/10/1987 ---------------------------------20850.Della Posta Elisa, nata a Marino (Rm) il 30/06/1988 ----------------------------------20851.Di Benedetto Serena, nata a Pescara il 17/03/1987
20852.Di Niccola Francesca, nata a Civita Castellana (Vt) il 02/01/1987
20853.Donnarumma Michele, nato a Roma il 20/11/1969 -----------------------------------20854.Errigo Valentina, nata a Reggio Calabria il 15/08/1984 ------------------------------20855.Fabi Arianna, nata a Roma il 04/08/1986 ------------------------------------------------20856.Federici Sara, nata a Rieti il 18/04/1986 -------------------------------------------------20857.Fiume Isabella, nata a Roma il 06/05/1986 ----------------------------------------------20858.Forcato Simona, nata a Sezze (Lt) il 24/09/1988 ---------------------------------------20859.Foschi Gianluca, nato a Roma il 03/05/1988--------------------------------------------20860.Froio Flaminia, nata a Roma il 09/12/1988 ---------------------------------------------20861.Fumarola Francesca Romana, nata a Gallipoli (Le) il 09/03/1984 -----------------20862.Galeotti Lorenzo, nato a Firenze il 30/01/1973 ----------------------------------------20863.Gamba Emanuela, nata a Roma il 15/03/1988 -----------------------------------------20864.Giannini Anna Paola, nata a Roma il 30/10/1987 -------------------------------------20865.Giorda Gian Luca, nato a Roma il 22/09/1959 -----------------------------------------20866.Gregni Edoardo, nato a Roma il 25/06/1987 -------------------------------------------20867.Guido Cristiana Alessia, nata a Roma il 09/01/1975 ----------------------------------
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20868.Gusciglio Francesca Anna, nata a S. Stefano Quisquina (Ag) il 12/07/1988 ----20869.Iacobone Marco, nato a Sora (Fr) il 01/03/1987 ---------------------------------------20870.Iaconianni Lilja, nata a Roma il 03/08/1988 --------------------------------------------20871.Liberati Simona, nata a Rieti il 21/03/1986 ---------------------------------------------20872.Lofrese Valentina, nata a Bari il 10/12/1988 --------------------------------------------20873.Maione Floriana, nata a Villaricca (Na) il 23/07/1985 --------------------------------20874.Mancini Francesca, nata a Tivoli (Rm) il 09/02/1987 ---------------------------------20875.Matteucci Manola, nata a Roma il 20/08/1978 -----------------------------------------20876.Meligrana Dario, nato a Roma il 15/06/1988 -------------------------------------------20877.Muratori Giacomo, nato a Roma il 11/03/1975 ----------------------------------------20878.Nannini Valentina, nata a Lugo (Ra) il 17/08/1986 -----------------------------------20879.Napoli Eleonora, nata a Battipaglia (Sa) il 22/12/1988 -------------------------------20880.Nasca Pietro, nato a Agrigento il 25/01/1982 ------------------------------------------20881.Neffat Carla, nata a Calalzo di Cadore (Bl) il 20/10/1956 ---------------------------20882.Noviello Angela, nata a Bari il 20/06/1987 ---------------------------------------------20883.Orlando Daniela, nata a S. Giovanni in Fiore (Cs) il 16/05/1988
20884.Palange Miriam, nata a Roma il 29/04/1981 -------------------------------------------20885.Pallante Federica, nata a Roma il 11/07/1988 ------------------------------------------20886.Palozzi Giuseppina, nata a Roma il 22/11/1987 ---------------------------------------20887.Paoli Barbara, nata a Roma il 18/06/1984 -----------------------------------------------20888.Patti Serena, nata a Latina il 13/07/1988-------------------------------------------------20889.Pescosolido Alessia, nata a Roma il 06/09/1987 ---------------------------------------20890.Pierantozzi Ilaria, nata a Roma il 05/06/1986 ------------------------------------------20891.Pietracci Laura, nata a Roma il 23/12/1986 ---------------------------------------------20892.Piscicelli Federica, nata a Roma il 02/06/1988 -----------------------------------------20893.Radi Giulia, nata a Fano (Pu) il 20/07/1985 ---------------------------------------------20894.Raimondi Annalisa, nata a Frosinone il 18/01/1988 ----------------------------------20895.Renzulli Matteo, nato a Roma il 20/03/1987 --------------------------------------------20896.Rinaldis Roberta, nata a Roma il 28/09/1983 -------------------------------------------20897.Ristucci Chiara, nata a Roma il 12/10/1987 ---------------------------------------------20898.Rizza Aurora, nata a Ragusa il 06/05/1987 ---------------------------------------------20899.Russini Serena, nata a Aprilia (Lt) il 26/09/1986 --------------------------------------20900.Sabino Giorgia, nata a Roma il 10/03/1970 ---------------------------------------------20901.Sacchetti Veronica, nata a Roma il 19/07/1988 ------------------------------------------
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20902.Salerno Federica, nata a Roma il 26/05/1987 -------------------------------------------20903.Spisto Emiliano, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 08/03/1985 -------------20904.Stornaiuolo Giovanni, nato a Avellino il 10/06/1988 ---------------------------------20905.Tarallo Daniela, nata a Roma il 07/10/1978---------------------------------------------20906.Tramontozzi Raffaella, nata a Milano il 18/12/1959 ----------------------------------20907.Trimarco Barbara, nata a Roma il 28/06/1988 ------------------------------------------20908.Trovarelli Sara, nata a Roma il 29/07/1985 ---------------------------------------------20909.Turbessi Irene, nata a Roma il 25/11/1986 ----------------------------------------------20910.Vassallo Agnese, nata a Noto (Sr) il 11/04/1989 ---------------------------------------20911.Venosa Marianna, nata a Salerno il 12/12/1986 ---------------------------------------20912.Verri Greta, nata a Galatina (Le) il 28/04/1988-----------------------------------------20913.Verri Viola, nata a Roma il 23/02/1987 --------------------------------------------------20914.Vizzarri Catia, nata a Roma il 29/09/1961 ----------------------------------------------20915.Zangara Eleonora, nata a Vibo Valentia il 01/03/1987 -------------------------------20916.Zucchini Roberto, nato a Latina il 14/10/1987 -----------------------------------------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. 8473 del 14/11/2014) presentata dalla dottoressa Francesca
Romana Auditore, nata a Roma il 14/07/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 7560 dal 07/09/1998; ------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 336-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------

31

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Francesca Romana Auditore,
nata a Roma il 14/07/1969. --------------------------------------------------------------------------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. 8471 del 14/11/2014) presentata dalla dottoressa Roberta
Barletta, nata a Roma il 10/08/1959, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 5863 dal 01/03/1995; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 337-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Roberta Barletta, nata a Roma
il 10/08/1959. -------------------------------------------------------------------------------------------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. 7880 del 29/10/2014) presentata dalla dottoressa Carolina
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Bruno, nata a Roma il 05/10/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 20278 dal 16/12/2013; ---------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 338-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Carolina Bruno, nata a Roma il
05/10/1977. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 7878 del 29/10/2014) presentata dalla dottoressa Anna
Casetti, nata a Roma il 25/03/1965, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 5376 dal 27/05/1994; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 339-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Anna Casetti, nata a Roma il
25/03/1965. ---------------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 8399 del 11/11/2014) presentata dalla dottoressa Ilaria
Gambacciani, nata a La Spezia il 14/10/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 18973 dal 05/05/2005; ----------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 340-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Ilaria Gambacciani, nata a La
Spezia il 14/10/1974. ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 7814 del 28/10/2014) presentata dalla dottoressa Laura
Giordano, nata a Palermo il 02/08/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 14186 dal 10/07/2006; ------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 341-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Laura Giordano, nata a
Palermo il 02/08/1979. -------------------------------------------------------------------------------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. 8258 del 07/11/2014) presentata dalla dottoressa Maria
Laura Mazzara, nata a Ferrara il 09/03/1949, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 3162 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 342-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Laura Mazzara, nata a
Ferrara il 09/03/1949.---------------------------------------------------------------------------------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. 7573 del 21/10/2014) presentata dal dottor David Mocini,
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nato a Montefiascone (VT) il 08/10/1982, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 19039 dal 19/12/2011; ------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 343-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor David Mocini, nato a Montefiascone
(VT) il 08/10/1982. ------------------------------------------------------------------------------------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. 8138 del 03/11/2014) presentata dalla dottoressa Carla
Pompei, nata ad Anticoli Corrado (RM) il 29/03/1963, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7368 dal 27/02/1998; ------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 344-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Carla Pompei, nata ad Anticoli
Corrado (RM) il 29/03/1963.------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------

36

- 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. 8131 del 03/11/2014) presentata dalla dottoressa Adriana
Puglisi, nata a Piedimonte Etneo (CT) il 19/09/1956, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 11980 dal 13/05/2004; -----------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 345-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Adriana Puglisi, nata a
Piedimonte Etneo (CT) il 19/09/1956. ------------------------------------------------------------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. 8401 del 11/11/2014) presentata dalla dottoressa Angela
Ricciulli, nata a Roma il 07/10/1951, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 1115 dal 08/11/1990; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 346-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Angela Ricciulli, nata a Roma
il 07/10/1951. -------------------------------------------------------------------------------------------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. 7882 del 29/10/2014) presentata dalla dottoressa Angela
Salandri, nata a Roma il 05/02/1948, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 145 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 347-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Angela Salandri, nata a Roma
il 05/02/1948. -------------------------------------------------------------------------------------------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. 8397 del 11/11/2014) presentata dalla dottoressa Silvana
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Milena Sommariva, nata a Genova il 05/03/1939, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 5913 dal 19/04/1995; ------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 348-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Silvana Milena Sommariva,
nata a Genova il 05/03/1939. -----------------------------------------------------------------------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. 8140 del 03/11/2014) presentata dalla dottoressa Silvia
Tirelli, nata a Subiaco (RM) il 11/07/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 12615 dal 17/01/2005; ------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 349-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Silvia Tirelli, nata a Subiaco
(RM) il 11/07/1978. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ 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. 137 del 26/05/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Colistra Eleonora, nata a Cosenza il
giorno 17/06/1984, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria; ------------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria
del 29/07/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Colistra
Eleonora all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; -------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 350-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Colistra Eleonora, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 29/07/2014, data di iscrizione della dottoressa Colistra Eleonora
all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria.- ------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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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. 207 del 14/07/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Marsicovetere Carmen, nata a Abriola
(PZ) il giorno 08/11/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine
degli Psicologi della Regione Umbria; ----------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
del 29/09/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Marsicovetere Carmen all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; --------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 351-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Marsicovetere Carmen, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 29/09/2014, data di iscrizione della dottoressa Marsicovetere
Carmen all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria.- --------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------
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- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 208 del 14/07/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Planera Eleonora, nata a Sezze (LT) il
giorno 12/05/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte; ---------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
n. 50 del 22/09/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Planera Eleonora all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 352-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Planera Eleonora, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 22/09/2014, data di iscrizione della dottoressa Planera Eleonora
all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.- -----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ 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
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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. 240 del 15/09/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Renzi Caterina, nata a Roma il giorno
25/11/1958, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna; ------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 16/10/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Renzi Caterina all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; ------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 353-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Renzi Caterina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 16/10/2014, data di iscrizione della dottoressa Renzi Caterina all'Ordine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.- ----------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ 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“;
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera presidenziale n. 85 del 08/08/2014 con la quale si concede il nulla
osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Saporito Maria Grazia, nata a
Sant’Agata di Militello (ME) il giorno 20/07/1968, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; ---------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del
16/10/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Saporito
Maria Grazia all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -----------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 354-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Saporito Maria Grazia, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 16/10/2014, data di iscrizione della dottoressa Saporito Maria
Grazia all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.- ------------------------------------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; ----------------------------------------------------------------- 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 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 Sicilia del
16/10/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine
della Regione Lazio della dottoressa Cagnina Morena Rossana, nata a San Cataldo
(CL) il giorno 22/10/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Sicilia (ex
art. 7 della legge n. 56/89) con n. 4146 dal 18/07/2007, psicoterapeuta ex art. 3,
annotata con delibera del 20/02/2014, residente in omissis, C.F. omissis;---------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 355-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Cagnina Morena
Rossana,

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. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------ Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------------------
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- 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 Calabria
n. 108 del 29/07/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Stilo Maria Rosa, nata a Vibo
Valentia (VV) il giorno 11/10/1965, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Calabria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1174 dal 25/02/2010, psicoterapeuta ex
art. 3, annotata con delibera del 30/09/2014, residente in omissis, C.F. omissis;-------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 356-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Stilo Maria Rosa,
sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1

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

tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera

ed

invia

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta

il nulla
nel

fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; -------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dalla dottoressa Carpineta Ida, nata a Avezzano (AQ) il giorno
14/04/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 16358 dal 18/07/2008, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Carpineta Ida a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 357-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Carpineta Ida, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Veneto

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

Regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1

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

tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera

ed

invia

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta

il nulla
nel

fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa D’Angelo Nunzia, nata a Agropoli (SA) il
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giorno 05/09/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 15271 dal 14/09/2007, residente in omissis, C.F. omissis; ----------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa D’Angelo Nunzia a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 358-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa D’Angelo Nunzia , sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1

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

tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera

ed

invia

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta

il nulla
nel

fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Trentino presentata dalla dottoressa Focheschi Angela Gabriella, nata a Roma il
giorno 15/07/1964, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 7283 dal 18/12/1997, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 29/03/2010, residente in omissis, C.F. omissis;---------------------------------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Focheschi Angela
Gabriella a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 359-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Focheschi Angela Gabriella, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Trentino e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1

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

tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera

ed

invia

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta

il nulla
nel

fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Giorgio Marianna, nata a Civitavecchia
(RM) il giorno 22/03/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 11065 dal 05/05/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata con delibera del 18/07/2011, domiciliata in Sesto San Giovanni (MI), C.F.
GRGMNN75C62C773H; -----------------------------------------------------------------------------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Giorgio Marianna a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 360-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Giorgio Marianna, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1

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

tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera

ed

invia

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta

il nulla
nel

fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria presentata dalla dottoressa Putrino Carla, nata a Vibo Valentia (VV) il
giorno 06/02/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 16063 dal 23/04/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 17/03/2014, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Putrino Carla a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 361-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Putrino Carla, 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. -------------------------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.

Alocci Giuliano, nato a Grosseto il 07/02/1980 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16429, ha conseguito in data 15/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------2.

Aramini Barbara, nata a Napoli il 05/04/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16668, ha conseguito in data 19/01/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA
LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993) ; -----------------------------------------------
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3.

Bernardoni Diego, nato a Roma il 08/07/1977 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 15968, ha conseguito in data 02/07/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ITRI

-

ISTITUTO

DI

TERAPIA

RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------------------------------4.

Brunetti Livia, nata a Roma il 09/12/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 17338, ha conseguito in data 19/01/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SMIAB - SOCIETÀ MEDICA ITALIANA DI SELF-ANALISI
BIOENERGETICA (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------------------------5.

Caccetta Maria, nata a Ostuni (Br) il 02/07/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17480, ha conseguito in data 19/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------6.

Collu Simona, nata a Carbonia il 21/12/1973 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 11529, ha conseguito in data 21/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998) ; -------------7.

Di Prima Ilenia, nata a Roma il 09/10/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 17121, ha conseguito in data 18/06/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso IGAT - IST. DI PSICOTERAPIA DELLA GESTALT E
ANALISI TRANSAZIONALE; --------------------------------------------------------------------8.

Esposito Tiziana, nata a Napoli il 24/05/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 12857, ha conseguito in data 18/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------9.

Franciosa Virginia, nata a Roma il 23/12/1971 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17849, ha conseguito in data 28/09/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.C.INTScuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ------------------------------------10. Giuffrida Maria Teresa, nata a Catania il 10/06/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17372, ha conseguito in data 25/10/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia

presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE

PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001); -----------------------11. Laudato Annamaria, nata a Nocera Superiore (Sa) il 02/11/1972 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18754, ha conseguito in data 25/10/2014 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE
PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001); -----------------------12. Lucarelli Emanuela, nata a Anagni (Fr) il 12/08/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16837, ha conseguito in data 19/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993) ; -----------------------------------------------------------------13. Molo Nuria, nata a Roma il 27/09/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16916, ha conseguito in data 25/10/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso IREP - ISTITUTO DI RICERCHE EUROPEE IN
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.D. 29/01/2001); -----------------------------------14. Muscogiuri Erica, nata a Eskilstuna (Svezia) il 12/02/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16643, ha conseguito in data 21/10/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------15. Nitti Maristella, nata a Roma il 05/10/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17899, ha conseguito in data 17/11/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------16. Orrù Claudia, nata a Cagliari il 01/01/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18117, ha conseguito in data 11/09/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE
(D.M. 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------17. Palmieri Veronica, nata a Campobasso il 30/04/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17663, ha conseguito in data 17/05/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IIPG - ISTITUTO ITALIANO DI
PSICOANALISI DI GRUPPO (D.M. 29/09/1994) ; --------------------------------------------18. Patrisso Emanuela, nata a Roma il 04/09/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17674, ha conseguito in data 17/05/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IIPG - ISTITUTO ITALIANO DI
PSICOANALISI DI GRUPPO (D.M. 29/09/1994); ---------------------------------------------19. Ronco Gabriele, nato a Roma il 08/04/1977 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17224, ha conseguito in data 25/10/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SFPDI

- SC. DI FORMAZIONE

PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001); ------------------------
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20. Salvatori Silvia, nata a Alatri (Fr) il 02/03/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17046, ha conseguito in data 08/07/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI
SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------21. Scapin Antonella, nata a Vicenza il 05/01/1961 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 7174, ha conseguito in data 10/03/1998 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------22. Sciaboletta Tamara, nata a Foligno (Pg) il 04/07/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 10208, ha conseguito in data 23/10/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI
BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------------------------------23. Sciunnach Samantha, nata a Roma li 20/08/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13065, ha conseguito in data 22/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SC. SUP. ANALISI TRANSAZIONALE SEMINARI ROMANI AN. TR.; -------------------------------------------------------------------24. Sorbara Simona Rita Chiara, nata a Crotone il 20/02/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17732, ha conseguito in data 15/02/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI PSICOTERAPIA
NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); ----------------------------------------25. Tancredi Filomena, nata a Solopaca (Bn) il 31/08/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14056, ha conseguito in data 17/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA SPECIALIZZ. SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; --------------------------------------------------------------------------26. Teti Giovanna, nata a Roma il 24/05/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17749, ha conseguito in data 25/10/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE PSICOTERAPIA AD
INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001);---------------------------------------------------27. Totino Maria Grazia, nata a Reggio Calabria il 08/02/1977 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.12616, ha conseguito in data 16/12/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M.
16/11/2000) ;--------------------------------------------------------------------------------------------28. Usai Laura, nata a Oristano il 02/12/1968 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 5658, ha conseguito in data 31/03/2006 il diploma di specializzazione
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in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA'
EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998) ; -----------------------------------------------------------------29. Williams Jennifer, nata a Roma il 14/05/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19516, ha conseguito in data 25/10/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IREP - ISTITUTO DI RICERCHE EUROPEE
IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.D. 29/01/2001) ; ------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 362-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati.------------------------------------------------------------------------------ -----Il Presidente dispone una pausa per il pranzo alle ore 12:40.------------------------------La seduta riprende alle ore 13:11. ----------------------------------------------------------------Risultano assenti i Cons. De Dominicis, Velotti e Pelusi. -----------------------------La Cons. Segretaria Biondi illustra le questioni inerenti l’ordinaria redazione del
verbale. -------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale
seduta del 3 novembre 2014 ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Montinari, Piccinini) 1 astenuto (Buonanno)
approva il verbale della seduta precedente. ---------------------------------------------------Esce il Cons. Buonanno alle ore 13:14.-----------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a proroga comando personale
dipendente -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio--------------------------------- ---------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il Consiglio
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine..”; --------------- Visto il D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in particolare l’art. 56, comma I e II, in
base ai quali “L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio
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presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti
alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene”; ------------------------- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; ----- Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, in
particolare l’art. 17, ai sensi del quale “Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di
un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta”; -------------------------- Viste le deliberazioni n. 202/08, n. 249/09, n. 180/10, n. 281/11 e 303/12 con le quali
l’Ente ha fornito il proprio assenso alla richiesta presentata dall’INPDAP (Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica)
relativamente alla necessità di attivare e di prorogare il rapporto di collaborazione
in posizione di comando della dipendente omissis per gli anni 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012; --------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato come per effetto dell’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n.
214, è stata disposta la soppressione dell’INPDAP ed il trasferimento delle sue
funzioni all’INPS; ------------------------------------------------------------------------------------- Viste le delibere n. 369 del 17.06.13 e n. 187 del 16 giugno 2014 con le quali si è
dato seguito alle richieste presentate dall’INPS relativamente alla necessità di
prorogare il rapporto di collaborazione, in posizione di comando, della dipendente
omissis, da prima per un anno, a decorrere dal 14 luglio 2013 e successivamente
sino al 30 novembre 2014; --------------------------------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 8178 del 04/11/2014 con la quale l’INPS ha richiesto, per il
perdurare delle esigenze di servizio che hanno determinato l’adozione del
comando nei confronti della dipendente omissis, una proroga dello stesso sino al
31 dicembre 2015; ------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato altresì che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi
alla concessione del parere positivo per il comando in oggetto; ---------------------------
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- Ritenuto, pertanto, opportuno fornire l’assenso affinché la dipendente continui ad
essere destinata ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza dal 1
dicembre 2014 sino al 31 dicembre 2015; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Montinari, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 363- 14) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dall’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale relativamente alla proroga del comando della dipendente
omissis, sino al 31 dicembre 2015. ----------------------------------------------------------------Rientra il Cons. Buonanno alle ore 13:15. -------------------------------------------------------Rientra il Cons. Pelusi alle ore 13.25. ------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a proposizione ricorso per
regolamento di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione ---------------------------------------------------------------------------------------------Il Dirigente illustra il punto inerente la proposizione del ricorso in oggetto. ----------Rientrano la Cons. Velotti e il Cons. De Dominicis alle ore 13:21. ------------------------Prende la parola la Cons. Langher evidenziando la necessità di approfondimento
del tema del riconoscimento dei titoli esteri. --------------------------------------------------------------------------------------------------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 il ricorso, notificato all’Ordine in data 25.09.2014, prot. n. 6607/14, proposto
dalla dott.ssa omissis dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, della
delibera n. omissis e delle relative note di comunicazione ad essa connesse,
oltreché per il risarcimento dei danni da esse derivati;
- Vista la deliberazione n. omissis, con la quale il Consiglio ha deciso di costituirsi
nel giudizio promosso dalla dott.ssa omissis dinanzi al Tribunale Amministrativo
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Regionale per il Lazio, per l’annullamento, previa adozione delle opportune
misure cautelari, della delibera n. omissis; ------------------------------------------------------ Vista l’ordinanza cautelare n. omissis emessa dal TAR Lazio omissis in data
omissis, la quale ha accolto l’istanza cautelare presentata omissis, ritenendo, ad un
primo e sommario esame, sussistenti i presupposti per accedere alla tutela
cautelare, quanto meno in relazione alla possibilità per la ricorrente di continuare
l’esercizio dell’attività psicoterapeutica in Italia, riconosciuta nel decreto del
Ministero della Salute datato omissis; ----------------------------------------------------------- Considerato che la sopra menzionata ordinanza cautelare è stata emessa dal TAR
in palese difetto di giurisdizione, in quanto il Tribunale Amministrativo non
possiede giurisdizione con riferimento alle cause inerenti le domande di iscrizione
e/o di annotazione all’Albo, le quali rientrano, sulla base di una ormai consolidata
giurisprudenza, nella giurisdizione del Giudice ordinario; --------------------------------- Visto l’art. 10 del D.lgs. n. 104 del 2010, denominato “Codice del Processo
Amministrativo”, in virtù del quale “Nel giudizio davanti ai tribunali
amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il
primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice”; ------------------------------------------ Preso atto che l’art. 41 del Codice di procedura civile stabilisce che, fino alla
decisione della causa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle
Sezioni unite della Corte di cassazione di risolvere le questioni di giurisdizione; ---- Ritenuto opportuno procedere alla presentazione di un ricorso alle SS.UU. della
Corte di Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 10 del
Codice del processo amministrativo, al fine di veder definitivamente riconosciuta
la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in oggetto; --------------------- Considerato, altresì, che il ricorso andrà esperito prima dell’udienza di
discussione dinanzi al TAR, fissata per il mese di marzo 2015, poiché una
eventuale sentenza di merito pronunciata da parte del T.A.R. inibirebbe un
pronunciamento da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione; --------------- 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
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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. omissis, “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione
servizi”, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi necessari al fine di
assicurare la regolare gestione dell’Ente, tra cui servizi di patrocinio legale,
delineando i criteri generali da seguire per l’affidamento;
- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio
di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi
previdenziali; ------------------------------------------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio in corso; --------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 364- 14) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di autorizzare la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 10 del Codice del
processo amministrativo, al fine di veder definitivamente riconosciuta la
giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia omissis c. OPL; ----------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 8.000,00 (ottomila/00 euro), oltre I.V.A. e contributi previdenziali. --------Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. --------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Che cosa fa
uno psicoanalista?”, presentata dal dott. Antonio Di Ciaccia, in qualità di
Presidente dell’Istituto Freudiano (prot. n. 8074 del 31.10.2014); -------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “…al dibattito parteciperanno Antonio Di Ciaccia,
psicoanalista e membro della Scuola Lacaniana, curatore dell’opera di Lacan in
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Italia e Manuela Fraire psicoanalista e membro ordinario della società
psicoanalitica italiana. I due psicoanalisti a confronto per parlare della nuova uscita
del Seminario I. Gli scritti tecnici di Freud, di Jacques Lacan, Casa Editrice Einaudi
”, si terrà a Roma in data 20 novembre 2014 alle ore 18:00, presso la Libreria Arion
Esposizioni, Palazzo delle Esposizioni, via Milano, 15/17, 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 365- 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Che cosa fa uno psicoanalista?”,
che si terrà a Roma in data 20 novembre 2014 alle ore 18:00, presso la Libreria
Arion Esposizioni, Palazzo delle Esposizioni, via Milano, 15/17, Roma, secondo
quanto previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Alla salute
ragazzi”, presentata dalla dott.ssa Laura Tortorella, in qualità di relatrice della
giornata di studio (prot. n. 8162 del 04.11.2014); ---------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “nella conferenza verranno trattati i tempi riguardanti i
disturbi della nutrizione con particolare riferimento all’eccesso ponderale in età
pediatrica, nonché i risvolti psico-fisici di condotte alimentari anomale. E’ una
giornata evento di crescita dal punto di vista culturale, motorio e relazionale in
cui bambini e genitori saranno coinvolti in attività ludico-motorie e culturali, e in
cui saranno restituiti i dati di uno studio di popolazione effettuato su 6000 bambini
di età compresa 3-13 anni, frequentanti le scuole del X municipio, nel quale sono
state indagati diversi aspetti correlati ad alterazioni del BMI”, si terrà a Roma in
data 13 dicembre 2014 dalle ore 09:00 alle ore 17:00, presso il Teatro del Lido di
Ostia e spazio attiguo “Elsa Morante” per le attività ludico-motorie e i laboratori
psicopedagocici; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 366- 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Alla salute ragazzi”, che si terrà
a Roma in data 13 dicembre 2014 dalle ore 09:00 alle ore 17:00, presso il Teatro del
Lido di Ostia e spazio attiguo “Elsa Morante” per le attività ludico-motorie e i
laboratori psicopedagocici, secondo quanto previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Autoregolamentazione e biofeedback” – Pre-Congress di presentazione del 18°
meeting del Biofeedback Federation of Europe, presentata dal prof. Giuseppe
Sacco, in qualità di Presidente di Libra Associazione Scientifica (prot. n. 8201 del
05.11.2014); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “l’evento è mirato alla presentazione di alcuni temi che
saranno presentati al meeting internazionale del biofeedback Federation of europe
(BFE) che si terrà a Roma il 24-28 marzo 2015, in particolare all’utilizzo delle
procedure psicofisiologiche di autoregolazione del biofeedback”, si terrà a Roma in
data 2 dicembre 2014 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’Università Pontificia
Salesiana, Piazza Ateneo, 2, 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 367- 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Autoregolamentazione e
biofeedback” – Pre-Congress di presentazione del 18° meeting del Biofeedback
Federation of Europe, che si terrà a Roma in data 2 dicembre 2014 dalle ore 15:00
alle ore 18:00, presso l’Università Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo, 2, Roma,
secondo quanto previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Uno schiaffo
alla violenza: una comunità che si abbraccia”, presentata dalla dott.ssa Alessia
Laterza, in qualità di Presidente del Rotaract Club Massafra (prot. n. 7943 del
29.10.2014); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Omosessismo, genderismo, omotransfobia, violenza sulle
donne. Durante il corso del convegno, organizzato nella Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle donne, i relatori cercheranno di dare un nome alle varie
declinazioni di violenza, estendendo lo stesso ad altre categorie “più deboli”, quali
soggetti con disabilità fisica o mentale e omosessuali e trans genere” si terrà a
Roma nei giorni 23 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e 25 Novembre, dalle
ore 18.30 alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale, città di Massafra (Ta); ------------- 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 368- 14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Uno schiaffo alla violenza: una
comunità che si abbraccia”, che si terrà a Roma nei giorni 23 Novembre dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e 25 Novembre, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, presso il Teatro
Comunale, città di Massafra (Ta), secondo quanto previsto dal programma
allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 bis all’o.d.g.: “Discussione in merito a convocazione
comitato albo periti c/o Tribunale Penale di Roma – 3 dicembre 2014” ---------------
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Il Vicepresidente Stampa illustra la questione e chiarifica i criteri di scelta della
professionista proposta per il ruolo. -------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis chiede lumi in merito alla strategia sul tema. --------------------Il Vicepresidente Stampa sottolinea come la strategia punti prevalentemente alla
riqualificazione dei criteri per la nomina dei CTU e Periti poiché ad oggi la prassi
non riconosce criteri certi e uniformi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo” in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II lett.
g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta i
rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o
Provinciale”; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera consiliare n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato stabilito
di corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti dell’Ordine presso
istituzioni pubbliche e/o private; ------------------------------------------------------------------ Vista la nota, ns. prot. n. 8341 del 10.11.2014, con la quale il Tribunale Penale
Ordinario di Roma ha comunicato che, in data 3 dicembre 2014, presso la sede del
Tribunale Penale Edificio A, piano terra AULA 2 GUP, si terrà la riunione del
Comitato per la formazione dell’Albo Periti, previsto ai sensi dell’art. 68 delle
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale; ------------------------------- Atteso che, nella suindicata nota, il Tribunale Penale di Roma ha altresì richiesto
all’Ordine degli Psicologi del Lazio di indicare, ove interessato, il nominativo di
un proprio rappresentante; ------------------------------------------------------------------------ Ravvisata l’urgenza di procedere all’individuazione di un professionista che
abbia competenze ed esperienza in merito alla costituzione ed alla gestione
dell’Albo dei Consulenti tecnici e dei Periti presso i Tribunali, al fine di
presenziare alla riunione del 3 dicembre 2014; ------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Viola Poggini (prot. n. 6249 del
15.09.2014); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ----------------- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Viola Poggini quale
rappresentante dell’Ordine per la sopra menzionata riunione del Comitato, in
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virtù della sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate
competenze professionali; ------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta è
stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini)
e 7 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini,
Montinari, Velotti) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 369- 14) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di designare la dott.ssa Viola Poggini quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo CTU
e Periti del 3 dicembre 2014 , presso il Tribunale Penale di Roma; ----------------------- di corrispondere alla dott.ssa Viola Poggini, per la suddetta riunione, un gettone
di euro 180,00, oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti. ---------------------------Alle ore 14:20 esce il Cons. Buonanno. ----------------------------------------------------------Alle ore 14:35 esce la Cons. De Giorgio. --------------------------------------------------------Alle ore 14:41 escono i Consiglieri Di Giuseppe e Pelusi.-----------------------------------Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte,
De Dominicis, Giannini, Langher, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) approva
il verbale della seduta odierna. -------------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 15.07 ------------------------------------------------------------------
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