VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 1 del mese di dicembre 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 Anna La Prova Consigliera------------------------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ---------------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ----------------------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera ------------------------------------------------------------Alle ore 10:12 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.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell’art. 19 comma
III del Regolamento del Consiglio. ---------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Audizione disciplinare R.G. 2012 047 ------------------------------------------------------

5.

Audizione disciplinare R.G. 2012 057 ------------------------------------------------------

6.

Discussione disciplinare R.G. 2013 001 ----------------------------------------------------

7.

Discussione in merito a vaglio criteri requisiti minimi e iniziativa “p.a.s.s.

psicologi alimentari al servizio della salute” --------------------------------------------------8.

Discussione in merito ad attivazione corsi formativi gratuiti a favore degli

iscritti ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.

Discussione in merito a convocazione comitato albo dei Consulenti Tecnici di

Ufficio c/o Tribunale di Frosinone ---------------------------------------------------------------

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 9 bis avente ad oggetto “Discussione in
merito a convocazione comitato albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio c/o Tribunale
di Viterbo”. Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti approva
(Piccinini, Pelusi, Langher, De Giorgio, Velotti, Di Giuseppe, Buonanno, De
Dominicis, Giannini, La Prova, Conte, Biondi, Stampa).-----------------------------------Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti del disciplinare rispetto
agli altri. Il Presidente pone ai voti la proposta, il Consiglio approva all’unanimità
dei / delle presenti (Piccinini, Pelusi, Langher, De Giorgio, Velotti, Di Giuseppe,
Buonanno, De Dominicis, Giannini, La Prova, Conte, Biondi, Stampa). ---------------Alle ore 10:15 entra la consigliera Mancini. ----------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2012 047 ------------------Entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, dott. Franco Morozzo
della Rocca. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 047. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Alle ore 10:21 entra la consigliera Montinari.--------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpato non ha prodotto memorie nel
termine

di

cui

all’art.

7,

comma 2, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Alle ore 10:27 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpato omissis. -----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpato ed autorizza lo stesso ad esporre
le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. --------------------
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Domanda del Vicepresidente: Omissis. Il Presidente dà la parola all’incolpato ed al
suo difensore per l’esposizione delle ulteriori difese verbali. La difesa procede
all’arringa finale.-----Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpato (L.c.). --------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati l’incolpato, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i
consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art.
11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpato; -------------------------------------------------------------------- visto quanto disposto nella seduta del omissis in merito all’accoglimento
dell’istanza di differimento della convocazione; ---------------------------------------------- preso atto del mancato deposito di memorie difensive nel termine di cui all’art. 7,
comma 2, del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------- audito il omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla
ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ---------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpato e del suo difensore; ---------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
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Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di non sanzionare
l’incolpato, Omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 370-14) -----------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare senza irrogare sanzione nei confronti
del Omissis ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento Disciplinare; --------------b) di notificare la presente deliberazione al dott. Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l’incolpato ed il suo difensore,
nonché il consulente legale ed il consigliere della Sez. B a rientrare. --------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all’incolpato indicando il
termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante
deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11 comma 4
del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------All’esito il Omissis ed il suo difensore sono invitati a lasciare la sala consiliare. -----Alle ore 11:08 esce la Consigliera dott.ssa Mancini. ------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2012 057 -------------------Entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, l’avv. Antonio Cucino.
Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 057. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie (prot. n.
omissis)nel

termine

di

cui

all’art.

7,

comma 2, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Alle ore 11:00 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata Omissis. -----------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad esporre
le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -------------------Domanda del Vicepresidente. Omissis. Alle ore 11:58 entra la cons. Velotti.
Omissis. Alle ore 12:04 entra la cons. Di Giuseppe ed esce il cons. Buonanno.
Omissis. Alle ore 12:06 entra il cons. Buonanno Omissis. Alle ore 12:17 esce la
cons. Montinari. Omissis. Alle ore 12:19 entra la cons. Montinari. Omissis. Alle ore
12.27 esce la cons. Langher. Omissis. Alle ore 12:33 entra la Cons. Langher.
Omissis. Alle ore 13:36 escono la cons. La Prova e Di Giorgio. Omissis. Alle ore
12:38 entra la Cons. La Prova. Omissis. Alle ore 12:42 entra la cons. Di Giorgio ed
esce il cons. Conte. Omissis. Alle ore 12:44 entra il cons. Conte. Omissis. Alle ore
12:53 escono le cons. Montinari e Giannini. Omissis. Alle ore 13:00 entrano le
dott.sse Montinari e Giannini. Omissis.---------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per l’esposizione delle
ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale e si riporta agli atti
depositati.-------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpata (L.c.). --------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Alle ore 13:15 esce il Presidente ed il Tesoriere, assume il ruolo di Presidente il
Vicepresidente. ---------------------------------------------------------------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i
consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art.
11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpato; -------------------------------------------------------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dalla omissis a mezzo del suo
difensore; ----------------------------------------------------------------------------------------------
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- audita la Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla
ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ---------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore;----------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei presenti sull’ipotesi di sanzionare l’incolpata, omissis;
- con voto all’unanimità dei presenti sulla irrogazione della sanzione della censura
senza pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. b), L. 56/89; --------------------------------------------------------------delibera (n. 371-14) -----------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della censura,
senza pubblicazione, nei confronti della Omissis dell’art. 26, comma 1 lett. b), L.
56/89; ----------------------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l’incolpata ed il suo difensore,
nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. ----------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all’incolpata indicando il
termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante
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deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11 comma 4
del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Presidente informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio può
essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio
ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5,
della legge 18 febbraio 1989 n. 56. ----------------------------------------------------------------Alle ore 13:20 escono la cons. De Giorgio ed il cons. De Dominicis. ---------------------Alle ore 13:26 entrano il Presidente, la cons. Mancini ed il cons. De Dominicis. ------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013 001-----------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, delega il
consulente legale, l’avv. Antonio Cucino, alla presentazione del caso di cui al R.G.
n. 2013 001 a carico omissis. -----------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis, a firma del omissis, R.G. n. 2013 001; --------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della omissis; -------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2013 001; -------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- Considerato che tra gli addebiti mossi a carico della omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - l’avere tenuto, omissis; --------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare, sull’ipotesi di avviare un procedimento disciplinare nei
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confronti della dott.ssa Omissis per violazione dell’art. 2 del Codice Deontologico
degli Psicologi Italiani; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 372-14) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della Omissis, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente addebito
disciplinare: --------------------------------------------------------------------------------------------- violazione dell’ art. 2 del codice deontologico degli psicologi italiani per omissis;
b) di convocare dinanzi a sé la omissis, per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Il Presidente dispone una breve pausa. Alle ore 14.11 riprende la seduta. -------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
del Consiglio -------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente distribuisce ai Consiglieri il calendario relativo alle sedute del

Consiglio dell’Ordine del I semestre dell’anno 2015. -----------------------------------------

Il Presidente chiede ai Consiglieri riscontro in merito alla partecipazione al

rinfresco che si terrà in prossimità delle festività natalizie il giorno mercoledì 17
dicembre 2014 alle ore 13:00 presso la sede dell’Ordine. ------------------------------------ Il Presidente rende noto ai Consiglieri la necessità che facciano pervenire le
fatture relative al II semestre dell’anno 2014 entro il giorno 18 dicembre 2014 al fine
di consentire agli Uffici di procedere al pagamento entro il corrente anno. In caso
contrario i pagamenti verranno inevitabilmente posticipati al 2015. --------------------- Il Presidente informa i Consiglieri in merito alle Elezioni della Consulta dei
Giovani psicologi, dei Dottori in Tecniche Psicologiche e dei Laureati in Psicologia
del Lazio, tenutesi nei giorni 24 e 25 novembre u.s. ------------------------------------------ Il Presidente comunica che è stato siglato un Accordo con l’Istituto Superiore si
Studi Penitenziari (prot. n. 8652 del 20.11.2014) con il quale sono state condivise
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progettualità comuni tra i rispettivi Enti in materia di procedure di trattamento
degli autori di violenza. ----------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che la ASL RM F con nota prot. n. omissis del omissis ha
comunicato che, vista l’imminente approvazione del nuovo Atto Aziendale e la
conseguente nuova riorganizzazione, ha proceduto alla revoca di tutti gli avvisi
interni di sostituzione del Responsabile delle UU.OO.CC. aziendali, come da
circolare prot. n. omissis del omissis. Allo stato attuale risulta, quindi, cessata la
materia del contendere, occorrerà, pertanto, monitorare gli sviluppi dell’Atto
aziendale in corso di approvazione ed eventualmente valutare di intraprendere
ulteriori azioni laddove dovesse replicare illegittime esclusioni dei Dirigenti
Psicologi dalle Direzioni di strutture complesse afferenti alla salute mentale. --------Per quanto riguarda il nostro ricorso, al quale fa riferimento la nota dell’Azienda
U.S.L. RM F prot. n. omissis del omissis, il legale dell’Ente, avv. Luca Lentini, potrà
a questo punto evitarne il deposito presso il T.A.R., riducendo in tal modo per
l’Ordine i relativi oneri legali da quantificare a saldo scorporando il contributo
unificato che non sarà più necessario versare. -------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, in ottemperanza alla deliberazione n. 314 del 20

ottobre 2014, avente ad oggetto l’iniziativa formativa con la case Editrici
specializzate in testistica psicologica sono state stipulate due Convenzioni
rispettivamente con Giunti O.S. e Hogrefe srl al fine di realizzare, a partire dal
2015, programmi di formazione/informazione gratuiti destinati agli iscritti
all’Ordine, quali, a titolo meramente esemplificativo, webinar su temi inerenti al
testing psicologico o ad esso connessi e seminari su test. -----------------------------------

Il Presidente comunica che è pervenuto dall’ENPAP un invito, avente ad

oggetto una prima riunione della Commissione Social Impact Bond del CdA
ENPAP, tenutosi giovedì 27 novembre 2014 al quale ha presenziato il dott. Marco
Cristian Vitiello, Coordinatore del Gruppo “Psicologia del Lavoro” dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio. Sarà onere dell’Ordine partecipare assiduamente a tale
importante iniziativa. -------------------------------------------------------------------------------Il Presidente informa i Consiglieri che è stata pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ordine l’avviso di chiusura degli Uffici dell’Ente dal 24 dicembre 2014 al 06
gennaio 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al lancio di agenzia ANSA pubblicato in data 27 novembre

2014 alle ore 10:05, titolato “Psicologo infantile compiva atti osceni davanti scuole
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di Roma”, il Presidente comunica che è stata inoltrata una nota prot. n. omissis del
omissis alla Questura di Roma con la quale è stato richiesto di poter conoscere il
nominativo dell’indagato allo scopo di attivare le procedure eventualmente
richieste dalle norme disciplinari. In merito alla medesima questione è stata
trasmessa una richiesta di smentita (nota prot. n. omissis del omissis) avente ad
oggetto un articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica in data 28.11.2014. E’
stata evidenziata, in particolare, la necessità di precisare che l’Ordine degli
Psicologi del Lazio, nonostante richiesta ufficiale alle Autorità competenti, non ha
ancora avuto indicazione alcuna sull’identità del soggetto, del quale quindi non è
ancora accertata nemmeno l’iscrizione all’Albo e che comunque l’Ordine
professionale, qualora tale iscrizione sia confermata, aprirà una procedura che,
nell’accertamento della responsabilità disciplinare dell’iscritto, prevede il pieno
rispetto del diritto alla difesa e comunque tiene conto degli accertamenti, delle
valutazioni e dei provvedimenti eventualmente adottati dalla Magistratura. A
seguito della richiesta trasmessa alla Questura di Roma, è stato comunicato che la
persona indagata risulta essere iscritta presso l’Albo dello scrivente Ordine. L’Ente
procederà ad attivare le opportune procedure del caso. ------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
-

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

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

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

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

visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; ----

-

visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la

tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ---------------------------------------------

visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della

disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------

visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”

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

psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ---------------------------------------
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-

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: --------------------------------------------------------------------------------------------------Aceto Marianna, nata a Formia (Lt) il 27/05/1988 ---------------------------------------------Addessi Federica, nata a Roma il 24/05/1985 --------------------------------------------------Angeloni Federica, nata a Roma 04/08/1987 ---------------------------------------------------Bianchi Goffredo, nato a Ceccano (Fr) il 09/01/1972 -----------------------------------------Broclawik Magdalena, nata a Nowy Zmigrod (Polonia) il 26/12/1974 ------------------Caporiccio Simona, nata a Formia (Lt) il 16/05/1984 -----------------------------------------Castiello Pietro, nato a Roma il 21/12/1988 -----------------------------------------------------Celiani Barbara, nata a Roma il 21/08/1967 -----------------------------------------------------Clarizia Edoardo, nato a Roma il 06/03/1984 --------------------------------------------------Cupelli Chiara, nata a Roma il 17/06/1988 ------------------------------------------------------De Luca Francesca, nata a Roma il 17/06/1987 ------------------------------------------------Di Marzio Ilaria, nata a Marino (Rm) il 11/09/1988 -------------------------------------------Di Simone Mariantonietta, nata a Torre del Greco (Na) il 09/08/1974 -------------------Filoni Anna, nata a S. Marcello Pistoiese (Pt) il 24/09/1963 ---------------------------------Foti Annalisa Jennifer, nata a Milano il 06/12/1984 -------------------------------------------Franchi Vivian, nata a Roma il 02/02/1989 -----------------------------------------------------Gargiullo Prisca, nata a Roma il 24/10/1984 ----------------------------------------------------Giammaria Valentina, nata a Roma il 07/09/1988 ---------------------------------------------Giardina Maria, nata a Roma il 22/12/1984 -----------------------------------------------------Miraglia Barbara Alessandra, nata a Roma il 27/12/1987 -----------------------------------Nibbio Gioia, nata a Motta di Livenza (Tv) il 17/08/1984 -----------------------------------Pistilli Silvia, nata a Cori (Lt) il 01/05/1986 -----------------------------------------------------Pollio Antonio, nato a Agropoli (Sa) il 25/02/1980 --------------------------------------------Schiavo Ilaria, nata a Roma il 06/06/1987 -------------------------------------------------------Tarallini Silvia, nata a Urbino (Pu) il 10/12/1986 ----------------------------------------------Tronati Sara, nata a Roma il 07/10/1980 ---------------------------------------------------------Tucci Marisa, nata a Pescara il 24/01/1980 ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); -------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 373-14) -----------------------------------------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: -------------------------------------------------20919.Aceto Marianna, nata a Formia (Lt) il 27/05/1988 ------------------------------------20920.Addessi Federica, nata a Roma il 24/05/1985 ------------------------------------------20921.Angeloni Federica, nata a Roma 04/08/1987 -------------------------------------------20922.Bianchi Goffredo, nato a Ceccano (Fr) il 09/01/1972 ---------------------------------20923.Broclawik Magdalena, nata a Nowy Zmigrod (Polonia) il 26/12/1974 ----------20924.Caporiccio Simona, nata a Formia (Lt) il 16/05/1984 ---------------------------------20925.Castiello Pietro, nato a Roma il 21/12/1988 ---------------------------------------------20926.Celiani Barbara, nata a Roma il 21/08/1967 --------------------------------------------20927.Clarizia Edoardo, nato a Roma il 06/03/1984 ------------------------------------------20928.Cupelli Chiara, nata a Roma il 17/06/1988 ---------------------------------------------20929.De Luca Francesca, nata a Roma il 17/06/1987 ----------------------------------------20930.Di Marzio Ilaria, nata a Marino (Rm) il 11/09/1988 ----------------------------------20931.Di Simone Mariantonietta, nata a Torre del Greco (Na) il 09/08/1974 -----------20932.Filoni Anna, nata a S. Marcello Pistoiese (Pt) il 24/09/1963 -------------------------20933.Foti Annalisa Jennifer, nata a Milano il 06/12/1984 ----------------------------------20934.Franchi Vivian, nata a Roma il 02/02/1989 ---------------------------------------------20935.Gargiullo Prisca, nata a Roma il 24/10/1984--------------------------------------------20936.Giammaria Valentina, nata a Roma il 07/09/1988 ------------------------------------20937.Giardina Maria, nata a Roma il 22/12/1984 --------------------------------------------20938.Miraglia Barbara Alessandra, nata a Roma il 27/12/1987 ---------------------------20939.Nibbio Gioia, nata a Motta di Livenza (Tv) il 17/08/1984 ---------------------------20940.Pistilli Silvia, nata a Cori (Lt) il 01/05/1986 ---------------------------------------------20941.Pollio Antonio, nato a Agropoli (Sa) il 25/02/1980 -----------------------------------20942.Schiavo Ilaria, nata a Roma il 06/06/1987 -----------------------------------------------20943.Tarallini Silvia, nata a Urbino (Pu) il 10/12/1986 --------------------------------------20944.Tronati Sara, nata a Roma il 07/10/1980 -------------------------------------------------20945.Tucci Marisa, nata a Pescara il 24/01/1980. ---------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio
---------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ------------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 74 del 28/02/2011, con la quale la Dott.ssa Giusy Pantaneschi
nata a Sezze (Lt) il 20/11/1986, è stata iscritta alla sez. B dell’Albo, settore
“Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità; ------------------------ vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dalla dottoressa Giusy Pantaneschi, prot. n. 8088
del 03/11/2014; ----------------------------------------------------------------------------------------- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse
disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già iscritto
alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; ----------------------- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà oggetto di
accertamento successivo da parte dell’amministrazione; -----------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.374-14) ---------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Giusy Pantaneschi, sopra generalizzata,
con il n. 20946 -----------------------------------------------------------------------------------------Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. --------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio
---------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ------------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 426 del 14/12/2009, con la quale la Dott.ssa Giordana Rocchi
nata a Roma il 08/03/1983, è stata iscritta alla sez. B dell’Albo, settore “Tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dalla dottoressa Giordana Rocchi, prot. n. 7972 del
30/10/2014; ---------------------------------------------------------------------------------------------- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse
disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già iscritto
alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; -----------------------
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- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà oggetto di
accertamento successivo da parte dell’amministrazione; -----------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 375-14) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Giordana Rocchi, sopra generalizzata,
con il n. 20947 -----------------------------------------------------------------------------------------Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. --------------------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. 8631 del 19/11/2014) presentata dalla dottoressa Laura
Bordonaro, nata a Catania il 05/05/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 19125 dal 20/02/2012; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 376-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Laura Bordonaro, nata a
Catania il 05/05/1975. ---------------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 8611 del 19/11/2014) presentata dalla dottoressa Antonella
Canitano, nata a Roma il 02/12/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 12195 dal 21/07/2004; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 377-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Antonella Canitano, nata a
Roma il 02/12/1976. ----------------------------------------------------------------------------------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. 8874 del 27/11/2014) presentata dal dottor Marco Cesari,
nato a Roma il 08/10/1980, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
16588 dal 15/12/2008; ---------------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 378-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Marco Cesari, nato a Roma il
08/10/1980. ---------------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 8895 del 28/11/2014) presentata dalla dottoressa Maria
Piera Chirone, nata a Roma il 12/12/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 2119 dal 08/11/1990; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 379-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Piera Chirone, nata a
Roma il 12/12/1953. ----------------------------------------------------------------------------------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
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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. 8781 del 25/11/2014) presentata dalla dottoressa Flavia
Cicioni, nata a Roma il 05/10/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 10226 dal 18/04/2002; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 380-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Flavia Cicioni, nata a Roma il
05/10/1975. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 8892 del 28/11/2014) presentata dalla dottoressa Carmela
Coari, nata a Sabaudia (LT) il 24/02/1965, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 7796 dal 20/01/1999; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 381-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Carmela Coari, nata a
Sabaudia (LT) il 24/02/1965. -------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 8778 del 25/11/2014) presentata dalla dottoressa Viviana
Foroni, nata a Roma il 25/09/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 16999 dal 20/05/2009; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 382-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Viviana Foroni, nata a Roma il
25/09/1974. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 8779 del 25/11/2014) presentata dalla dottoressa Valentina
Grasso, nata a Roma il 04/12/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 12217 dal 21/07/2004; ----------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 383-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Valentina Grasso, nata a Roma
il 04/12/1974. -------------------------------------------------------------------------------------------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. 8868 del 27/11/2014) presentata dalla dottoressa Amalia
Guarnaccia, nata a Terracina (LT) il 28/07/1946, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 2192 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 384-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Amalia Guarnaccia, nata a
Terracina (LT) il 28/07/1946. -----------------------------------------------------------------------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
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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. 8780 del 25/11/2014) presentata dalla dottoressa Maria
Cristina Nardini, nata a Milano il 12/02/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 7750 dal 03/12/1998; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 385-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Cristina Nardini, nata a
Milano il 12/02/1973. ---------------------------------------------------------------------------------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. 8875 del 27/11/2014) presentata dalla dottoressa Paola
Maria Oliviero, nata a Torre del Greco (NA) il 17/12/1975, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11769 dal 06/04/2004; -----------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 386-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Paola Maria Oliviero, nata a
Torre del Greco (NA) il 17/12/1975. ---------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 8777 del 25/11/2014) presentata dalla dottoressa Francesca
Paganelli, nata a Roma il 11/01/1943, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 760 dal 08/11/1990; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 387-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Francesca Paganelli, nata a
Roma il 11/01/1943. ----------------------------------------------------------------------------------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. 8869 del 27/11/2014) presentata dalla dottoressa Fabiola
Catalda Rinaldi, nata a S. Cataldo (CL) il 05/12/1967, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 6363 dal 21/01/1996; --------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 388-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Fabiola Catalda Rinaldi, nata a
S. Cataldo (CL) il 05/12/1967. ----------------------------------------------------------------------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. 8872 del 27/11/2014) presentata dalla dottoressa Barbara
Romanello, nata a Roma il 31/07/1954, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 545 dal 08/11/1990; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 389-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Barbara Romanello, nata a
Roma il 31/07/1954. ----------------------------------------------------------------------------------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
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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. 8632 del 19/11/2014) presentata dalla dottoressa Ilaria
Spagnolo, nata a Roma il 17/11/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 18493 dal 28/02/2011; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 390-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Ilaria Spagnolo, nata a Roma il
17/11/1981. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 8782 del 25/11/2014) presentata dalla dottoressa Veronica
Testi, nata a Pitigliano (GR) il 19/02/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 14644 dal 07/02/2007; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 391-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Veronica Testi, nata a
Pitigliano (GR) il 19/02/1978. -----------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ 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. 239 del 15/09/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Mannarelli Alessandra, nata a Torino
il giorno 16/12/1983, 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. 72/14 del 20/10/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Mannarelli Alessandra all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -----------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 392-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Mannarelli Alessandra, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 20/10/2014, data di iscrizione della dottoressa Mannarelli
Alessandra 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.
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. 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”; ------------------- 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 Basilicata
del 16/10/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Larocca Maria Chiara, nata a
Matera il giorno 21/12/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Basilicata
(ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 393 dal 26/06/2009, domiciliata in Roma, C.F.
LRCMCH82T61F052D; ------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 393-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Larocca Maria
Chiara, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. 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”; ------------------- 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 Sardegna
del 18/10/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Moi Maria Giovanna, nata a
Cagliari il giorno 26/11/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Sardegna (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1970 dal 04/04/2009, domiciliata in
Roma, C.F. MOIMGV78S66B354X; ---------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 394-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Moi Maria
Giovanna,

sopra

generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della

Regione Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la 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 De Luca Cinzia, nata a Benevento il giorno
08/11/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 13401 dal 21/11/2005, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 14/12/2009, residente in omissis;--------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa De Luca Cinzia a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 395-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa De Luca Cinzia, 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 ----------------------------------------------
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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 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 Rauseo Nella, nata a Albstadt Ebingen
(GERMANIA) il giorno 18/05/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14374 dal 10/11/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L.
56/89 annotata con delibera del 26/03/2012, residente in omissis; ------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Rauseo Nella a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 396-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Rauseo Nella, 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
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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
Piemonte presentata dalla dottoressa Tancredi Filomena, nata a Solopaca (BN) il
giorno 31/08/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 14056 dal 20/05/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 17/11/2014, domiciliata in Torino, C.F. TNCFMN79M71I809L; ------------ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Tancredi Filomena a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Buonnano, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 397-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Tancredi Filomena, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------Alle ore 14.34 escono la cons. Langher ed il cons. Buonanno. -----------------------------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
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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 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.

Almanì Giuseppina, nata a Agrigento il 06/06/1974 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14289, ha conseguito in data 16/05/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

AIPPI

-

ASSOCIAZIONE

IT.

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993);------------------2.

Appodia Flavia, nata a Roma il 03/08/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 15607, ha conseguito in data 10/05/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso A.I.S.P.T. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA "SAND
PLAY THERAPY" (D.D. 18/07/2002); ------------------------------------------------------------3.

Bartoli Katia, nata a Genzano di Roma (Rm) il 19/11/1977 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n.14281, ha conseguito in data 16/11/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - ISTITUTO ROMANO DI
PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA: -----------------------------------------4.

Carlone Svenja, nata a Potenza il 17/09/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 13807, ha conseguito in data 11/11/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE
DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ------------------------------------------------------5.

Cartia Lorella, nata a Ragusa il 05/12/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n.15779, 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);--------------------------------------------------------------6.

Cesario Maria Luisa, nata a Avezzano (Aq) il 16/06/1982 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 16680, ha conseguito in data 05/04/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ---------------------------------------------
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7.

Fioranelli Jessica, nata ad Aprilia (Lt) il 10/11/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18194, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA INTERNAZIONALE
DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------8.

Galeotti Valentina, nata a Macerata il 04/09/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20691, ha conseguito in data 25/06/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------9.

Ganucci Cancellieri Uberta, nata a Roma il 31/07/1979 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17568, ha conseguito in data 05/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------10. La Terra Valentina, nata a Anagni (Fr) il 23/05/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16021, ha conseguito in data 31/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------11. Lundini Simone , nato a Roma il 24/01/1979 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18210, ha conseguito in data 24/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AMISI - SCUOLA EUROPEA DI TERAPIA
IPNOTICA - ASS. MED. IT. STUDIO IPNOSI (D.M. 20/03/1998); ------------------------12. Maresca Rita, nata a Salerno il 07/06/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18819, ha conseguito in data 18/07/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA
COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------13. Mascetti Mariangela, nata a Como il 24/09/1959 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15640, ha conseguito in data 27/09/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA
LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------14. Maulucci Maria Luigia, nata a Roma il 21/03/1952 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17216, ha conseguito in data 18/09/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CIPA - CENTRO ITALIANO PSICOLOGIA
ANALITICA (D.D. 29/01/2001);-------------------------------------------------------------------15. Mazzoni Paola, nata a Potenza il 02/05/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16730, ha conseguito il data 29/04/2014 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------16. Montinaro Marzia, nata a Cisternino (Br) il 26/12/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15729, ha conseguito in data 30/10/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso “Scuola di Psicoterapia "Mara Selvini
Palazzoli" (DM del 29 Settembre 1994)”; -------------------------------------------------------17. Parisi Andrea, nato a Roma il 05/01/1982 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15584, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA INTERNAZIONALE DI RICERCA E
FORMAZIONE

IN

PSICOLOGIA

CLINICA

E

PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998), ---------------------------------------------------------18. Rubino Romina, nata a Taranto il 11/06/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18250, ha conseguito in data 11/11/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPRE - SOCIETÀ ITALIANA DI
PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (D.D. 29/01/2001); ---------------------------------19. Scalesse Roberta, nata a Roma il 14/09/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14728, ha conseguito in data 17/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------20. Scamuffa Raffaella, nata a Lanciano (Ch) il 24/07/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16228, ha conseguito in data 11/11/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------21. Terenzi Stefano, nato a Tivoli (Rm) il 09/01/1983 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18305, ha conseguito in data 16/11/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - ISTITUTO ROMANO DI
PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA; -----------------------------------------22. Terlizzi Alessandro, nato a Roma il 04/05/1972 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18260, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA INTERNAZIONALE
DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------23. Tupini Cristiana, nata a Civitavecchia (Rm) il 15/04/1977 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 13180, ha conseguito in data 21/06/2011 il diploma
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di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

ITALIANO

DI

PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------24. Vergari Maria Grazia, nata a Botrugno (Le) il 07/09/1977 e iscritta all’Ordine
degli Psicologi del Lazio con n. 17067, ha conseguito in data 20/04/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SSSPC – UPS; -----------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, De Dominicis, Di
Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini); -------------------------------------------------delibera (n. 398-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra
generalizzati. ------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:36 entrano la cons. Langher ed il cons. Buonnano, esce il
Vicepresidente. ---------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a vaglio criteri requisiti
minimi e iniziativa “p.a.s.s. psicologi alimentari al servizio della salute” ----------Alle ore 14:38 entra il Vicepresidente. -----------------------------------------------------------Alle ore 14:43 esce la cons. Velotti. ---------------------------------------------------------------Alle ore 14:45 entra la cons. Velotti.--------------------------------------------------------------Escono alle ore 15:05 il cons. Pelusi e la cons. Montinari. -----------------------------------Alle ore 15:08 entrano il cons. Pelusi ed la cons. Montinari. ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La professione di
psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”;----------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -----
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- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento
umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 150 del 26 maggio 2014 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
istituito Gruppo di Lavoro “Psicologia e Alimentazione”; ---------------------------------- Vista la delibera n. 317 del 20 ottobre 2014 con la quale è stato deciso: ---------------1) di approvare e condividere l’iniziativa “P.A.S.S. psicologi alimentari al servizio
della salute”; -------------------------------------------------------------------------------------------2) di delegare al Presidente l’individuazione di tre/cinque colleghi, con comprovata
esperienza e competenza sui temi della Salute Alimentare, cui attribuire il compito
di individuare dei requisiti minimi di competenza e formazione, necessari ai
colleghi psicologi per accedere alla rete P.A.S.S., da sottoporre a successivo esame
da parte del Consiglio dell’Ordine; --------------------------------------------------------------3) di delegare il Presidente a ridefinire in dettaglio il programma dell’iniziativa che
verrà nuovamente sottoposto al vaglio del Consiglio; --------------------------------------- Vista la delibera presidenziale n. 96 del 29/10/2014 con la quale, sulla scorta della
delega conferitagli dal Consiglio con delibera sopra citata, ha designato, quali
membri componenti del Comitato per l’individuazione dei requisiti dei
professionisti psicologi per l’iniziativa P.A.S.S. i dottori Adele De Pascale, Anna
Maria Castignani, Vito Salvemini; ---------------------------------------------------------------- Visto il programma aggiornato dell’iniziativa “servizio P.A.S.S. psicologi
alimentari al servizio della salute”, con la quale si intende valorizzare l’intervento
dello Psicologo all’interno dell’area “Salute Alimentare” mediante la creazione di
una rete di professionisti Psicologi dell’Area Alimentazione e la promozione della
stessa presso la società civile; ----------------------------------------------------------------------- Atteso che il programma in discussione è diretto a definire le caratteristiche, al di
là dei requisiti di formazione e competenza, per poter accedere all’elenco di
psicologi operanti nell’ambito dell’iniziativa, che presteranno la propria attività
professionale ad una tariffa discrezionalmente scelta dal professionista che verrà
poi esplicitata pubblicamente nell’elenco; ------------------------------------------------------- Visto il documento (prot. n. 8929 del 01/12/2014) prodotto dai dottori Adele De
Pascale, Anna Maria Castignani, Vito Salvemini, avente ad oggetto i requisiti
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minimi di competenza e formazione necessari ai colleghi psicologi per accedere
alla rete P.A.S.S., che costituisce parte integrante della presente deliberazione; ------- Preso atto che il documento prot. n. 8929 del 01/12/2014 presenta una ripetizione
ove viene indicato che “Oltre ai suddetti requisiti si precisa che per operare
nell’area della terapia dei D.C.A. sono richieste specifiche competenze in
Psicoterapia”;------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di eliminare il su citato paragrafo; --------------------------------- Ritenuto che la combinazione che garantisce la sussistenza della specifica
formazione teorica e/o della esperienza sul campo, non risulta evidente dal testo; -- Ritenuto opportuno integrare il documento prot. n. 8929 del 01712/2014 inserendo
alla frase “[…] gli scritti interessati ad aderire all’iniziativa dovranno possedere
almeno 3 dei 5 requisiti minimi di competenza e formazione” la seguente frase
“almeno uno rispondente alla lett. a) o b) […]”; ----------------------------------------------con 7 voti favorevoli (Stampa, Biondi, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) con 6 voti contrari (Buonanno, De Dominicis, Di Giuseppe, Giannini,
Montinari, Velotti);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 399- 14) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di approvare e condividere il programma aggiornato, alla luce delle modifiche
introdotte, dell’iniziativa “P.A.S.S. psicologi alimentari al servizio della salute”;----2) di approvare e fare e propri i requisiti minimi di competenza e formazione
necessari ai colleghi psicologi per accedere alla rete P.A.S.S, elaborati dai dottori
Adele De Pascale, Anna Maria Castignani, Vito Salvemini, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione, con le modifica apportate al documento
prot. n. 8929 del 01/12/2014, di cui in premessa; ----------------------------------------------3) di delegare il Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione dell’iniziativa. -----------------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione corsi formativi
gratuiti a favore degli iscritti --------------------------------------------------------------------Alle ore 15:15 esce la cons. Di Giuseppe. Alle ore 15:31 esce la cons. Velotti. ----------Le Consigliere Montinari e Giannini propongono la costituzione di un comitato
scientifico, composto da due consiglieri/e e dal Presidente, con la funzione di
individuazione di dettaglio delle aree di interesse e delle tematiche da trattare. -----Il Presidente accoglie la proposta e la pone in votazione. ----------------------------------
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Alle ore15:34 entra la cons. Velotti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma II, lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento
umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità”; --------------------------------------------------------------------------------------- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; -- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Preso atto del riscontro positivo e del successo di partecipazione ottenuto dalle
recenti iniziative culturali organizzate dall’Ordine; ------------------------------------------ Ravvisata l’esigenza di continuare nella politica portata avanti dall’attuale
Consiglio, come illustrata nella Relazione programmatica del Presidente al Bilancio
di previsione 2015, al fine di offrire agli iscritti, attraverso la proposta di argomenti
validi e tematiche attuali, un continuo arricchimento professionale; -------------------- Considerato che nella relazione programmatica sopra indicata è indicato come
“verranno calendarizzate diverse attività seminariali e formative gratuite per gli
iscritti, residenziali, webinar ed in diretta streaming…”, al fine di favorire e
sostenere start-up e sviluppo professionale degli iscritti; ----------------------------------- Ravvisata, in quest’ottica, l’esigenza di promuovere attività

formative e

informative gratuite a favore degli iscritti su tematiche di vasto interesse per
l’intera comunità professionale regionale, che possano assicurare un continuo
arricchimento professionale in linea con le finalità dell’Ente; ------------------------------ Atteso che alcun compenso economico sarà corrisposto ai soggetti che
svolgeranno detta attività; --------------------------------------------------------------------------
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- Rilevato che a carico dell’Ente potranno essere imputabili esclusivamente delle
voci di costo relative ad aspetti tecnici/organizzativi connessi alla realizzazione dei
corsi; -----------------------------------------------------------------------------------------------------con voto 3 astenuti (Buonnano, De Dominicis, Velotti) e 9 favorevoli (Stampa,
Biondi, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Piccinini), ---------------------------------------------delibera (n. 400-14) -----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di autorizzare l’attivazione di attività formative e informative gratuite a favore
degli iscritti su tematiche di vasto interesse per l’intera comunità professionale
regionale, che possano assicurare un continuo arricchimento professionale in linea
con le finalità dell’Ente; -----------------------------------------------------------------------------2) di creare un comitato scientifico, composto da due consiglieri/e e dal Presidente,
con la funzione di individuazione di dettaglio delle aree di interesse e delle
tematiche da trattare; --------------------------------------------------------------------------------3)di delegare il Presidente all’individuazione di dettaglio delle aree di interesse e
delle tematiche da trattare. Il Presidente avrà l’onere di comunicare al Consiglio in
merito alle iniziative intraprese; ------------------------------------------------------------------4) di informare tutti gli iscritti delle suddette iniziative culturali attraverso i
consueti canali istituzionali dell’Ordine. -------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, nonché di
quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento
di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. -----Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a convocazione comitato albo
dei Consulenti Tecnici di Ufficio c/o Tribunale di Frosinone
-------------------------------------------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”; --------------------------------------------------------------------------------------------
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- 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. 8663 del 21.11.2014, con la quale il Tribunale di
Frosinone ha comunicato che, in data 16 dicembre 2014 si terrà la riunione del
Comitato per la formazione dell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio, previsto ai
sensi dell’art. 14 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale; -- Atteso che, nella suindicata nota, il Tribunale di Frosinone ha comunicato come,
in tale riunione, si vaglierà la richiesta di iscrizione all’albo CTU della dott.ssa
Patrizia Evangelista, iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; ----------- 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 16 dicembre 2014; --------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Elena Consenti (prot. n. 8721 del
24.11.2014); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ----------------- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Elena Consenti quale
rappresentante dell’Ordine per la sopra menzionata riunione del Comitato, in 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 1 astenuto (De Dominicis) e 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini); --------------------------------------------------------------------delibera (n. 401- 14) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di designare la dott.ssa Elena Consenti quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo dei
Consulenti Tecnici di Ufficio del 16 dicembre 2014, presso il Tribunale di
Frosinone; -----------------------------------------------------------------------------------------------
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- di corrispondere alla dott.ssa Elena Consenti, per la suddetta riunione, un gettone
di euro 180,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti. ---------------------------Si passa al punto 9 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a convocazione comitato
albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio c/o Tribunale di Viterbo ----------------------------------------------------------------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. 8784 del 25.11.2014, con la quale il Tribunale di Viterbo
ha comunicato che, in data 10 dicembre 2014 si terrà la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio, previsto ai sensi dell’art. 14
delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale; ------------------------ Atteso che, nella suindicata nota, il Tribunale di Viterbo ha comunicato come, in
tale riunione, si vaglierà le richieste di iscrizione all’albo CTU istituito presso il
medesimo Tribunale; -------------------------------------------------------------------------------- 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 10 dicembre 2014; --------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Marisa Nicolini (prot. n. 8838 del
26/11/2014); --------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ----------------- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Marisa Nicolini quale
rappresentante dell’Ordine per la sopra menzionata riunione del Comitato, in virtù
della sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate
competenze professionali; -------------------------------------------------------------------------
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- 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 1 astenuto (De Dominicis) e 10 favorevoli ( Stampa, Biondi, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini);-----------------------------------------delibera (n. 402- 14) --------------------------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di designare la dott.ssa Marisa Nicolini quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo dei
Consulenti Tecnici di Ufficio del 10 dicembre 2014 , presso il Tribunale di Viterbo; - di corrispondere alla dott.ssa Marisa Nicolini, per la suddetta riunione, un
gettone di euro 180,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti. -----------------Il Presidente esce alle ore 16:00 con la cons. Montinari, assume le funzioni
Presidenziali il Vicepresidente. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità (Biondi, De Dominicis, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Stampa) dei presenti approva il verbale
della seduta odierna. --------------------------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 16:03 ------------------------------------------------------------------
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