VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 9 del mese di dicembre dell’anno 2013, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente --------------------------------------------------------- dott. Paolo Cruciani Vice Presidente ------------------------------------------------------------ dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott. Lelio Bizzarri Consigliere ------------------------------------------------------------------- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ------------------------------------------------------------ dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ---------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ---------------------------------------------------------------- dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:18 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da una
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Stefania Brantl, ai sensi dell’art. 19 comma III del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Convocazione disciplinare R.G. 2013 014 riunito con 2013 017, 2013 018, 2013

020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Discussione in merito a recepimento report "Immagini e atteggiamenti dei

medici e dei pediatri di base rispetto al disagio psichico e al ruolo dello psicologo"
6.

Discussione in merito a Servizio Psicologia dell’Emergenza -------------------------

7.

Discussione in merito a partecipazione “Avviso pubblico per la concessione di

contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio”
8.

Discussione in merito a fase esecutiva sentenza Trib. Civile Roma n. omissis

in procedimento omissis e altri c/Ordine -------------------------------------------------------9.

Discussione in merito a ricognizione funzioni amministrative ----------------------
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10. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone lo stralcio del punto 9 all’o.d.g. “Discussione in merito a
ricognizione funzioni amministrative”, poiché non ci sono le determine
amministrative necessarie. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti
(Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Piccinini e Urso). -----------------------------------------------------------------------Il Presidente rende noto ai Consiglieri 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 di votare in merito
all’inserimento del punto 8 bis avente ad oggetto “Discussione in merito a richiesta
comando personale dipendente“. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti
(Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Piccinini e Urso). -----------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di procedere all’esame di una ulteriore
richiesta di gratuito patrocinio, pervenuta dall’Associazione per le Unità di Cura
Continuativa Moby Dick (prot. n. 9157 del 4 dicembre 2013), avente ad oggetto
una iniziativa che si terrà il giorno 31 gennaio p.v. Il Consiglio approva
all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso). -----------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------ Il Presidente comunica che, a seguito della nota inviata all’UNI in merito alle
“Figure professionali operanti nel campo del counseling relazionale”, l’UNI ha
fornito riscontro chiarendo che, così come previsto dai regolamenti vigenti, l’avvio
dei Lavori UNI ha visto il formale coinvolgimento delle rappresentanza dei
professionisti, nonché del Ministero e degli Ordini professionali interessati.
Tale coinvolgimento è avvenuto, a parere dell’UNI, con l’intenzione di eliminare il
rischio della sovrapposizione con aree di intervento riservate alle professioni
sanitarie regolamentate. -----------------------------------------------------------------------------
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Per quanto attiene, invece, ai rilievi di merito della nota inviata, l’UNI ha optato
per rinviarne la discussione ai Tavoli Tecnici, organizzati in Gruppi di Lavoro per
materia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente informa che il dott. Gaetano Infantino è stato designato quale
rappresentante

dell’Ordine

degli

Psicologi

del

Lazio

all’interno

della

Commissione Regionale per la Formazione Continua del personale del S.S.R.
Per tale designazione, il Presidente ha proceduto ai sensi dell’art. 14 comma I lett.
a) del Regolamento del Consiglio, con delibera presidenziale n. 18 del 02.12.2013.
Ai sensi dell’art. 14 comma I lett. a) del Regolamento del Consiglio, il Presidente
infatti “Nomina i rappresentanti dell’Ordine nei casi non previsti dall’art. 6,
comma 2, lettera g) del presente regolamento. In caso d’urgenza, nomina i
rappresentanti dell’Ordine menzionati dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente
regolamento. In entrambe le ipotesi, ne dà comunicazione al Consiglio”. -------------- Il Presidente informa i Consiglieri circa la proposta di legge regionale n. 78 del 25
settembre 2013 recante “Norme per la promozione dell’ascolto e del sostegno
psicologico all’interno delle scuole e delle università”, trasmessa all’Ordine
dall’on. Olimpia Tarzia.-----------------------------------------------------------------------------Il Presidente, esprimendo un sentito apprezzamento sia per l’invio della suddetta
proposta di legge, che pone l’attenzione sulla tematica della promozione della
salute e del benessere psicologico dei giovani all’interno delle scuole e delle
università, sia per il ruolo assegnato all’Ordine all’interno della stessa, ha chiesto,
con nota prot. n. 7333/2013, di essere audita, con riferimento all’esame della
proposta di legge in oggetto, dalla Commissione consiliare competente. --------------Inoltre, l’Ordine ha trasmesso delle osservazioni nel merito, al fine di contribuire
alla stesura della futura legge regionale. -------------------------------------------------------- Il Presidente informa i consiglieri di aver partecipato in qualità di relatore al
convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma "Consulente e perito
del Magistrato nei procedimenti di famiglia e minorili", che si è svolto il 15
novembre scorso presso la Corte di Appello Penale. A seguito dell’evento, il
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha trasmesso una nota all’Ordine,
ringraziando il Presidente della sua partecipazione, poiché “il suo contributo è
stato determinante per il successo dell’evento”. ----------------------------------------------- Il Presidente comunica che, con delibera presidenziale n. omissis del omissis, si è
preso atto della cessazione dell’efficacia della misura cautelare della sospensione
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dall’esercizio professionale, irrogata al dott. omissis, con ordinanza N. omissis e
N. omissis emessa dal omissis. --------------------------------------------------------------------- Il Presidente rende noto che, a seguito della nota inviata a Poste Italiane per
segnalare l’irregolarità nel formato delle buste per le elezioni, Poste Italiane ha
risposto sostenendo che la difformità non risultava dal “visto si stampi”
previamente approvato. ----------------------------------------------------------------------------Tale affermazione si rivela contraddittoria e non conforme a realtà, tanto da
costringere ad una precisazione, mediante ulteriore nota inviata a Poste, circa la
difformità fra il formato delle buste concordato e quello effettivamente andato in
stampa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che il Co.Ge.A.P.S., a partire dal 2 Dicembre 2013, renderà
disponibile anche ai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini, Collegi e
Associazioni professionali l’accesso alla banca dati del Consorzio. ----------------------Tramite questo servizio i professionisti potranno visualizzare tutti i crediti ECM
già acquisiti (sia a livello nazionale che regionale) e programmare inoltre la
propria formazione per il triennio 2014 – 2016, tramite la costruzione del Dossier
Formativo individuale. -----------------------------------------------------------------------------Il Co.Ge.A.P.S. ha chiesto all’Ordine di diffondere queste informazioni a tutte le
sedi territoriali degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali. ----------------------Alle ore 10:35 entra il Consigliere Barbara Tibaldi. ------------------------------------------- Il Presidente rende noto ai Consiglieri che, a seguito della nota inviata
dall’Ordine alla Regione Lazio, in merito alla mancata presenza dello Psicologo
nella costituende Case della Salute, la Regione ha fornito riscontro (prot. n. 9183
del 04.12.13) precisando che la presenza dello Psicologo nelle Case della Salute,
pur non essendo espressamente menzionata, non risulta automaticamente esclusa
dal novero dei professionisti operanti nell’ambito delle stesse. ---------------------------- Il Presidente comunica che, a riscontro della ns nota, prot. n. 8585 del 21.11.2013,
inviata al Comune di Frosinone per evidenziare le irregolarità riscontrate
nell’Avviso di mobilità interna per un posto di Comandante della Polizia Locale,
l’Amministrazione comunale ha fornito una nota con cui fa presente la presunta
assenza di irregolarità formali dell’Avviso Pubblico, sostenendo che la presenza
dello Psicologo nella Commissione giudicatrice non costituisse obbligo formale
del Comune, il quale ha provveduto a formare la commissione con esperti di
comprovata esperienza nelle materie del colloquio. ------------------------------------------
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Il Comune di Frosinone omette di considerare, in tale riscontro, che nell’Avviso
pubblico il colloquio psico-attitudinale costituisse esplicitamente “oggetto delle
prove” di esame e, dunque, la presenza dello psicologo avrebbe aumentato e
garantito la professionalità della Commissione giudicatrice. ------------------------------- Il Presidente comunica che, al fine di contribuire fattivamente alla revisione degli
Studi di Settore relativi alla categoria professionale degli psicologi, è stata
informata l’Agenzia delle Entrate che l’Ordine ha trasmesso il materiale inerente
l’Indagine su “gli Psicologi nel Lazio e lo studio di settore VK20U”, (versione
integrale, sintesi ed “allegato modello VK20U”) all’Osservatorio regionale per
l’adeguamento degli Studi di Settore. ------------------------------------------------------------ Il Presidente rende noto che, ai sensi dell'art.15 del D.L. 179/2012 conv. in
L.221/2012, "a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Con uno o più
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli
eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti
interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i
medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori
strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili". -----------------------Pertanto dal 1 gennaio 2014 i professionisti dovranno dotarsi di un dispositivo
abilitato al pagamento elettronico, c.d. POS . Attualmente, però, manca il decreto
interministeriale che dovrà disciplinare le modalità, i termini di attuazione e gli
importi minimi esclusi dall'obbligo del pagamento tramite moneta elettronica.
Infatti ricordiamo che già la L. 221/12 aveva stabilito l'obbligo di effettuare
pagamenti attraverso strumenti tracciabili (bonifico, assegni) per somme superiori
ad Euro 1.000,00.--------------------------------------------------------------------------------------Infine occorre notare che la L.221/2012 non prevede sanzioni per i professionisti
che non adotteranno lo strumento Pos. ---------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che in data 26 novembre u.s. si è tenuto, presso la sede
dell’Ordine, l’evento avente ad oggetto “La famiglia “inconcepibile”

–

omogenitorialità e benessere dei figli”. ---------------------------------------------------------Tale evento è stato trasmesso in diretta streaming sul sito istituzionale dell’Ente. ---
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- Il Presidente rende noto che, a seguito della richiesta pervenuta dal Tribunale di
Latina, l’Ordine ha provveduto ad un aggiornamento dei dati dei suoi iscritti
presso la provincia di Latina, al fine di trasmettere al Tribunale un elenco utile alla
revisione dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dell’Albo dei Periti presso il
Tribunale di Latina. ----------------------------------------------------------------------------------L’elenco aggiornato dei professionisti è stato già trasmesso al Tribunale di Latina.
- Il Presidente cede la parola al Segretario dell’Ordine che riferisce in merito
all’attività dell’Ufficio Albo e dell’Ufficio Tutela. Il Segretario, in qualità di
responsabile, informa i Consiglieri che è stato redatto un Report sull’andamento
delle iscrizioni, delle cancellazioni e dei trasferimenti relativi all’Albo, nonché un
Report avente ad oggetto la casistica inerente all’attività dell’Ufficio Tutela.
Entrambi i reports sono distribuiti ai consiglieri e allegati al presente verbale. -------In particolare, il report relativo all’attività dell’Ufficio Tutela richiama sia l’attività
svolta a seguito di segnalazione da parte degli iscritti, sia l’attività ad impulso
interno, ossia quella avviata d’ufficio. Il report delinea le diverse tipologie di
attività svolte dall’ufficio, precisando quantitativamente e qualitativamente il
rapporto fra le stesse. Tale report è stato redatto sia in forma narrativa che in
formato grafico. ---------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica la necessità di procedere alla correzione dell’errore
materiale riportato nella premessa della deliberazione n. 623/2013, avente ad
oggetto la modifica pianta organica vigente, riguardante il numero di unità AREA
B (non n. 9 unità le posizioni ricomprese in area B bensì n. 8, come da dispositivo).
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
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per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”

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

psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- - viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
dottori: --------------------------------------------------------------------------------------------------Araceli Elena, nata a Viterbo il 13/08/1982 -----------------------------------------------------Belibani Mara, nata a Roma il 30/06/1973-------------------------------------------------------Campagna Elena, nata a Eboli (Sa) il 25/04/1987 ----------------------------------------------Capiato Daniele Simone, nato a Roma il 01/08/1983 -----------------------------------------Cascione Antonino, nato a Siracusa il 08/09/1987 --------------------------------------------Chiaravallotti Maria Teresa, nata a Roma il 06/10/1974 -------------------------------------Clark Jose Roberto, nato a Santa Tecla (El Salvador) il 07/10/1959 -----------------------Gensini Gloria, nata a Roma il 19/03/1985 ------------------------------------------------------Iannoni Maria Elena, nata a Bari il 10/01/1986-------------------------------------------------Mengarelli Flavia, nata a Roma il 01/02/1980 --------------------------------------------------Ricci Matteo, nato a Frascati (Rm) il 19/01/1986 -----------------------------------------------Roccia Alessandro, nato a Roma il 24/08/1971-------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 627-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -------------------------------------------------20264.Araceli Elena, nata a Viterbo il 13/08/1982 ---------------------------------------------20265.Belibani Mara, nata a Roma il 30/06/1973 ----------------------------------------------20266.Campagna Elena, nata a Eboli (Sa) il25/04/1987 --------------------------------------20267.Capiato Daniele Simone, nato a Roma il 01/08/1983 ---------------------------------20268.Cascione Antonino, nato a Siracusa il 08/09/1987 ------------------------------------20269.Chiaravallotti Maria Teresa, nata a Roma il 06/10/1974 -----------------------------20270.Clark Jose Roberto, nato a Santa Tecla (El Salvador) il 07/10/1959 ----------------
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20271.Gensini Gloria, nata a Roma il 19/03/1985 ----------------------------------------------20272.Iannoni Maria Elena, nata a Bari il 10/01/1986 ----------------------------------------20273.Mengarelli Flavia, nata a Roma il 01/02/1980 ------------------------------------------20274.Ricci Matteo, nato a Frascati (Rm) il 19/01/1986 --------------------------------------20275.Roccia Alessandro, nato a Roma il 24/08/1971 ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 8912 del 29/11/2013) presentata dalla dottoressa Valentina
Capecci, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 24/07/1975, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11568 dal 12/02/2004; -----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 628-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Valentina Capecci, nata a San
Benedetto del Tronto (AP) il 24/07/1975. -------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 8909 del 29/11/2013) presentata dalla dottoressa Rita
Cecchetto, nata a Roma il 02/10/1965, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 7284 dal 19/01/1998;--------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 629-13) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rita Cecchetto, nata a Roma il
02/10/1965. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 9209 del 05/12/2013) presentata dal dottor Lucio Cereatti,
nato a Roma il 19/03/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
3559 dal 06/12/1993; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 630-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Lucio Cereatti, nato a Roma il
19/03/1946. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 9210 del 05/12/2013) presentata dalla dottoressa Maria
Lucia Di Pasqua, nata a Volturino (FG) il 14/06/1963, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6977 dal 10/03/1997; ------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 631-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Lucia Di Pasqua, nata a
Volturino (FG) il 14/06/1963. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 8913 del 29/11/2013) presentata dalla dottoressa Paola
Giorgi, nata a Roma il 03/12/1950, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 7785 dal 20/01/1999; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 632-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Paola Giorgi, nata a Roma il
03/12/1950. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 9060 del 03/12/2013) presentata dalla dottoressa Arianna
Giovannetti, nata a Roma il 25/01/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 9227 dal 27/06/2000; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 633-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Arianna Giovannetti, nata a
Roma il 25/01/1973. -----------------------------------------------------------------------------------

10

------------------------------------------------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. 8296 del 13/11/2013 ed integrata con prot. n. 8680 del
25/11/2013) presentata dal dottor Carmine Goglia, nato a Solopaca (BN) il
23/03/1935, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 65 dal
08/11/1990; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n.634 -13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Carmine Goglia, nato a Solopaca
(BN) il 23/03/1935. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 9173 del 04/12/2013) presentata dalla dottoressa Maria
Maddalena Leogrande, nata a Roma il 14/08/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 3690 dal 10/12/1993; -------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 635-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Maddalena Leogrande,
nata a Roma il 14/08/1953. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 9208 del 05/12/2013) presentata dalla dottoressa Palmira
Leonardi, nata a Roma il 20/07/1936, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 3244 dal 08/11/1990;--------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 636-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Palmira Leonardi, nata a
Roma il 20/07/1936. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 8965 del 02/12/2013) presentata dalla dottoressa Natale
Flavia, nata a Reggio Calabria il 04/03/1957, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 3310 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 637-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Natale Flavia, nata a Reggio
Calabria il 04/03/1957. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 8791 del 27/11/2013) presentata dalla dottoressa
Margherita Palopoli, nata a Roma il 23/09/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 16548 dal 26/11/2008; ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 638-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Margherita Palopoli, nata a
Roma il 23/09/1979. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 9204 del 05/12/2013) presentata dal dottor Francesco
Perna, nato a Tivoli (RM) il 10/07/1933, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 385 dal 08/11/1990; ---------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 639-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Francesco Perna, nato a Tivoli (RM)
il 10/07/1933. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------
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- 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. 9153 del 04/12/2013) presentata dal dottor Giancarlo
Peruzzi, nato a Blera (VT) il 01/01/1955, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 10201 dal 27/03/2002; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 640-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Giancarlo Peruzzi, nato a Blera (Vt)
il 01/01/1955. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 9205 del 05/12/2013) presentata dalla dottoressa Teresa
Rubini, nata a Bitonto (BA) il 23/08/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 10567 dal 17/07/2002; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 641-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Teresa Rubini, nata a Bitonto
(BA) il 23/08/1970. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 8911 del 29/11/2013) presentata dal dottor Giovanni
Sabatino, nato a Stigliano (MT) il 02/07/1943, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 192 dal 08/11/1990; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 642-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Giovanni Sabatino, nato a Stigliano
(MT) il 02/07/1943. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 9168 del 04/12/2013) presentata dalla dottoressa Vincenza
Scarafile, nata a Ceglie Messapica (BR) il 01/02/1954, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15032 dal 13/06/2007; -----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 643-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Vincenza Scarafile, nata a
Ceglie Messapica (BR) il 01/02/1954. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 8746 del 26/11/2013) presentata dalla dottoressa
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Annamaria Sergi, nata a Messina il 04/08/1950, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 3014 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 644-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Annamaria Sergi, nata a
Messina il 04/08/1950. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 8914 del 29/11/2013) presentata dalla dottoressa Rossella
Maria Sozzi, nata a Catania il 22/07/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 16564 dal 26/11/2008; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 645-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rossella Maria Sozzi, nata a
Catania il 22/07/1981. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 8771 del 27/11/2013) presentata dalla dottoressa Anna
Tomasi, nata a Roma il 06/02/1952, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 4337 dal 20/12/1993; ------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 646-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Anna Tomasi, nata a Roma il
06/02/1952. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 9059 del 03/12/2013) presentata dalla dottoressa Anna
Tomassini, nata a Roma il 25/04/1963, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 14938 dal 16/05/2007; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 647-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Anna Tomassini, nata a Roma
il 25/04/1963. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 02/07/1994 n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23; ------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 457 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Carpineto Marco, nato a Manfredonia
(FG) il giorno 02/05/1975, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2434 del 30/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento del
dottore Carpineto Marco all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 648-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Carpineto Marco, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 30/10/2013, data di iscrizione del dottore Carpineto Marco all'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania.- -------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994 n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 458 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Caruso Emma, nata a Sapri (SA) il
giorno 09/08/1985, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania; --------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2435 del 30/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Caruso Emma all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 649-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Caruso Emma, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 30/10/2013, data di iscrizione della dottoressa Caruso Emma all'Ordine
degli Psicologi della Regione Campania.- ------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 02/07/1994 n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 460 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Gesa Lucia, nata a San Nicola Baronia
(AV) il giorno 20/07/1971, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2482 del 30/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Gesa Lucia all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -----------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 650-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Gesa Lucia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 30/10/2013, data di iscrizione della dottoressa Gesa Lucia all'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania.- -------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------

19

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 02/07/1994 n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23; ------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 467 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Taglialatela Danila, nata a Napoli il
giorno 07/12/1975, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania; --------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2558 del 30/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Taglialatela Danila all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 651-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Taglialatela Danila, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 30/10/2013, data di iscrizione della dottoressa Taglialatela Danila
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2407 del 10/09/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al
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trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Mazzotti Rita, nata a
Napoli il giorno 07/04/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2161 dal 15/11/2004, psicoterapeuta
ex art. 3, annotata con delibera n. 477 del 19/10/2010, residente in omissis, C.F.
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 652-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Mazzotti Rita,
sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2603 del 30/10/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Pagano Giovanna,
nata a Salerno il giorno 24/07/1983, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3726 dal 29/09/2008, residente in
omissis, C.F. omissis; --------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 653-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Pagano
Giovanna, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Cottone Barbara, nata a La Spezia il giorno
04/03/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 10969 dal 10/04/2003, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Cottone Barbara a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 654-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Cottone Barbara, 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.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Dierna Mastrogiovanni Francesca, nata a Dolo
(VE) il giorno 01/12/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 9479 dal 18/01/2001, residente in omissis, C.F. omissis;-------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Dierna Mastrogiovanni
Francesca a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ---------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 655-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Dierna Mastrogiovanni Francesca,
sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
presentata dalla dottoressa Giammusso Michaela, nata a San Cataldo (CL) il
giorno 02/01/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 12212 dal 21/07/2004, residente in omissis, C.F. omissis; ----------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Giammusso Michaela a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 656-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Giammusso Michaela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------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 domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria presentata dal dottore Mallamo Antonio, nato a Bovalino (RC) il giorno
29/08/1947, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L. 56/89)
con il n. 8821 dal 15/11/1999, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Mallamo Antonio a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 657-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Mallamo Antonio, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Calabria e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Moretta Cristina, nata a Torino il giorno
02/05/1966, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L. 56/89)
con il n. 8288 dal 25/06/1999, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con
delibera del 18/01/2001, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Moretta Cristina a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ---------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 658-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Moretta Cristina, 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.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dal dottore Mottinelli Mauro, nato a Chiari (BS) il giorno
17/06/1980, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 16047 dal 23/04/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con
delibera del 19/09/2011, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Mottinelli Mauro a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 659-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Mottinelli Mauro, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ------------------------------------------------------------------------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 domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
presentata dalla dottoressa Pampaloni Agnese, nata a Formia (LT) il giorno
10/01/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 16744 dal 25/02/2009, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Pampaloni Agnese a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 660-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pampaloni Agnese, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Friuli
Venezia Giulia presentata dalla dottoressa Santacecilia Loretta, nata a
Civitavecchia (RM) il giorno 16/04/1960, iscritta all’Albo degli Psicologi della
Regione Lazio (ex art. 33 L. 56/89) con il n. 5306 dal 11/03/1994, psicoterapeuta ex
art. 35 L. 56/89 annotata con delibera del 07/05/1995, domiciliata in Sacile (PN),
C.F. SNTLTT60D56C773C; -------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Santacecilia Loretta a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 661-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Santacecilia Loretta, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della
stessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Provincia di
Bolzano presentata dalla dottoressa Torello Santina, nata a Avellino il giorno
19/09/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 16596 dal 15/12/2008, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Torello Santina a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 662-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Torello Santina, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Provincia di Bolzano e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ---------
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Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge n. 56/89 ---------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa, concernente
l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ----------------------------------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; --------------------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----------------1.

Amati Stefano, nato a Roma il 01/08/1972 e iscritto all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 11643, ha conseguito in data 16/11/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ARPAD - Ass. Romana per la Psicoterapia dell'Adolescenza
(D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------------------------------------------2.

Basile Gianluigi, nato Cantù (Co) il 03/11/1981 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17773, ha conseguito in data 17/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata; ---------------------------------------------------------------------------3.

Boccacci Marco Maria, nato a Roma il 20/01/1982 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16961, ha conseguito in data 22/11/2013 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); ----4.

Casinelli Lorenza, nata a Cassino (Fr) il 09/03/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15987, ha conseguito in data 26/10/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE
PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001); -----------------------5.

Cipolla Luca, nato a Frosinone il 29/10/1980 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 14963, ha conseguito in data 15/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE srl (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------------------------------
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6.

De Marco Sara, nata a Cava de’ Tirreni (Sa) il 21/03/1980 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 16399, ha conseguito in data 22/06/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso IREP - Istituto di Ricerche Europee in
Psicoterapia Psicoanalitica (D.D. 29/01/2001); -------------------------------------------------7.

Della Putta Daniela, nata a Varese il 31/07/1954 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18036, ha conseguito in data 30/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA DELLA
SALUTE LA SAPIENZA; ---------------------------------------------------------------------------8.

Ferrone Mariangela, nata a Salerno il 10/10/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n.16997, ha conseguito in data 16/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - Terapia CognitivoComportamentale; -----------------------------------------------------------------------------------9.

Figà Talamanca Lavinia, nata a Roma il 13/06/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15461, ha conseguito in data 06/07/2013 il diploma di
specializzazione

in psicoterapia presso

SPAD

-

Scuola di

Psicoterapia

dell'Adolescenza e dell'età giovanile ad indirizzo psicodinamico (D.D. 29/01/2001);
10. Gambato Silvia, nata a Roma il 11/01/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 12647, ha conseguito in data 23/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D.
23/07/2001); --------------------------------------------------------------------------------------------11. Ghisu Marialetizia, nata a Padova il 17/01/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16154, ha conseguito in data 24/09/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPRE - Società Italiana di Psicoanalisi
della Relazione (D.D. 29/01/2001); ----------------------------------------------------------------12. Iannuzzi Stefano, nato a Roma il 02/05/1971 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 11247, ha conseguito in data 25/06/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPRE - Società Italiana di Psicoanalisi
della Relazione (D.D. 29/01/2001); ----------------------------------------------------------------13. Lamberti Eliana, nata a Battipaglia (Sa) il 09/08/ 1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15480, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

DI

PSICOTERAPIA

PSICOUMANITAS; ----------------------------------------------------------------------------------14. Longi Ludovica, nata a Roma il 25/08/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18208, ha conseguito in data 26/10/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE
PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001);-----------------------15. Marinelli Emanuela, nata a Roma il 21/03/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17880, ha conseguito in data 17/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata; ---------------------------------------------------------------------------16. Massimetti Maria Carla, nata a Anagni (Fr) il 13/01/1976 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 12551, ha conseguito in data 31/02/2008 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso Scuola di specializzazione in
Neuropsicologia LA SAPIENZA; ----------------------------------------------------------------17. Mosè Stefania, nata a Viterbo il 27/12/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16639, ha conseguito in data 09/11/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA

COGNITIVA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - NOVARA (D.D.17-102005); ----------------------------------------------------------------------------------------------------18. Nacci Consiglia, nata a Ostuni (Br) il 03/05/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16853, ha conseguito in data 06/07/2013 il diploma di
specializzazione

in psicoterapia presso

SPAD

-

Scuola di

Psicoterapia

dell'Adolescenza e dell'età giovanile ad indirizzo psicodinamico (D.D. 29/01/2001);
19. Napoleone Monica, nata a Roma il 16/03/1972 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14434, ha conseguito in data 27/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - Centro per la Ricerca in Psicoterapia;
20. Narzisi Lucia, nata a Tivoli (Rm) il 12/10/1962 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17650, ha conseguito in data 03/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IACP

- ISTITUTO APPROCCIO

CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------21. Neri Paola, nata a Roma il 25/08/1967 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 9015, ha conseguito in data 22/11/2013 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); -----------------------22. Notari Claudia, nata a Roma il 23/07/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18227, ha conseguito in data 26/10/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE PSICOTERAPIA AD
INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001);----------------------------------------------------
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23. Partenza Tania, nata a Pescara il 10/11/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14925, ha conseguito in data 27/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - Centro per la Ricerca in Psicoterapia;
24. Perrone Elisabetta, nata a Castellana Grotte (Ba) il 27/06/1979 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15835, ha conseguito in data 23/11/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - Centro per la Ricerca in
Psicoterapia; -------------------------------------------------------------------------------------------25. Proietti Luana, nata a Anagni il 20/12/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17260, ha conseguito in data 23/06/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------------26. Rossomanno Ilaria, nata a Catanzaro il 22/09/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15657, ha conseguito in data 22/11/2013 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);
27. Salvitti Maria Luisa, nata a Anagni (Fr) il 26/11/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15512, ha conseguito in data 27/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------28. Tomaselli Valentina Alice, nata a Catania il 07/04/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16570, ha conseguito in data 23/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D.
23/07/2001); --------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 663-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:50 entra il Tesoriere, Mario D’Aguanno. -----------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. 2013 014 riunito
con 2013 017, 2013 018, 2013 020 ------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
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hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2013 014 riunito con R.G.:
n. 2013 017; n. 2013 018; 2013020. -----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica illustra al Consiglio le fasi
procedimentali antecedenti all’odierna seduta. -----------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata non ha prodotto memorie nel
termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare, ma omissis ha
chiesto un nuovo differimento dell’audizione a successiva seduta (nota prot. n.
omissis). ------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio dopo avere esaminato l’istanza dispone di accogliere la richiesta di
rinvio dell’audizione.--------------------------------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che si procederà alla riconvocazione della
dott.ssa omissis, che tale adempimento viene rimesso a carico del futuro Consiglio
e che pertanto, attualmente, non è possibile stabilire la data di riconvocazione. -----Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a recepimento report
"Immagini e atteggiamenti dei medici e dei pediatri di base rispetto al disagio
psichico e al ruolo dello psicologo"-------------------------------------------------------------Il Presidente invita il dott. Alessandro Couyoumdjian ad entrare nella sala
riunioni e a riferire in merito al lavoro svolto insieme al Segretario dell’Ordine,
dott. Andrea Gragnani. -----------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:05 entra il consigliere Claudia Montanari. --------------------------------------Il dott. Couyoumdjian e il Segretario illustrano il report elaborato “Immagini e
atteggiamenti dei medici e dei pediatri di base rispetto al disagio psichico e al ruolo dello
psicologo”, soffermandosi sull’analisi dello studio e sui principali fattori che
contribuiscono alla spiegazione dello scarso ricorso ai servizi di salute mentale da
parte di chi ha un disagio psichico. --------------------------------------------------------------Alle ore 11:27 escono il dott. Alessandro Couyoumdjian e il consigliere Claudia
Montanari. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare l’art. 6 comma II lett. m), ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione..”; --------
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- 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; --------- vista la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009-2010, pubblicata dal
Ministero della Salute nel 2011, che riconosce la centralità dei medici di base in
quest’ambito e, conseguentemente, suggerisce di intraprendere azioni a favore di
un più efficace raccordo operativo di questa categoria con le altre risorse del SSN;
- vista la delibera n. 233 del 25 marzo 2013, con la quale il Consiglio ha approvato
il progetto di ricerca “Immagini e atteggiamenti dei medici e dei pediatri di base
rispetto al disagio psichico e al ruolo dello psicologo”, elaborato dai dott.ri
Alessandro Couyoumdjian e Andrea Gragnani, inteso come fase di avvio di un
più ampio processo di collaborazione tra psicologi e medici sul tema della salute
psichica e del benessere psicologico dei cittadini; --------------------------------------------- tenuto conto che il suddetto progetto di ricerca mira, in considerazione delle
politiche di promozione della salute e di prevenzione del disagio psichico, ad
integrare l'azione dei medici e dei pediatri di base con quella degli psicologi; -------- visto il report “Immagini e atteggiamenti dei medici e dei pediatri di base
rispetto al disagio psichico e al ruolo dello psicologo”, elaborato dai dott.ri
Alessandro Couyoumdjian e Andrea Gragnani (prot. n. 8987 del 2 dicembre 2013); - rilevato che detto report rappresenta un’iniziativa di notevole rilievo e interesse,
utile ad indagare le rappresentazioni mentali, le credenze e gli atteggiamenti dei
medici rispetto agli aspetti psichici del paziente, nonché al ruolo dello psicologo; --- ravvisata l’opportunità, in considerazione della validità dello studio svolto, di
recepire il report sopra indicato; ------------------------------------------------------------------- ravvisata, inoltre, la necessità di dare diffusione al suddetto report che potrà
costituire un valido strumento di indirizzo e di approfondimento delle
problematiche connesse alla categoria professionale; ---------------------------------------- ritenuto opportuno organizzare un evento di presentazione della ricerca in
oggetto; -------------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto di fissare il costo massimo complessivo della presentazione in € 2.000,00
onnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------------------------- attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------------------------
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con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini e Urso), 1 voto contrario (Bizzarri) e 2 astenuti
(Piccinini e Tibaldi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 664-13) --------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di recepire il report “Immagini e atteggiamenti dei medici e dei pediatri di base
rispetto al disagio psichico e al ruolo dello psicologo”, elaborato dai dott.ri
Alessandro Couyoumdjian e Andrea Gragnani (prot. n. 8987 del 2 dicembre 2013); 2- di divulgare il suddetto report attraverso i canali istituzionali dell’Ordine; -------3- di approvare l’organizzazione di un evento di presentazione del report in
oggetto, delegando il Presidente alla predisposizione del programma definitivo; ---4- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine;----------------------------------------------------------------------------5- di fissare il costo massimo complessivo della presentazione in € 2.000,00
onnicomprensivi. -------------------------------------------------------------------------------------Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. --------Alle ore 11:30 rientra il consigliere Montanari. ------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a Servizio Psicologia
dell’Emergenza ---------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente illustra il contenuto della delibera. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 1 comma I, in base al 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, altresì, l’art. 12 comma II lett. c) della citata legge, ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; -- visto il Codice deontologico degli Psicologi Italiani, approvato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in particolare l’art. 3, in base al quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento
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umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità”; --------------------------------------------------------------------------------------- vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante l’ “Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile”, in particolare l'art. 6, con il quale sono
individuati i componenti del Servizio nazionale della protezione civile, indicando
gli Ordini ed i Collegi professionali tra le strutture che concorrono alla
realizzazione delle attività di protezione civile; ----------------------------------------------- visto il D.M. 13 febbraio 2001, recante “Adozione dei ‘Criteri di massima per
l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi’”, in particolare l’allegato 1-7
che ha esplicitamente richiamato l’attività di assistenza psicologica alla
popolazione, indicando gli Ordini professionali di area sanitaria quali referenti da
coinvolgere soprattutto in fase di pianificazione; --------------------------------------------- visto il “Protocollo di Intesa per il concorso dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
con l’UTG di Roma nelle attività di protezione civile e difesa civile”, prot. n. 3199
del 6 dicembre 2004, stipulato tra l’Ufficio Territoriale del Governo del Lazio, la
Provincia, il Comune di Roma e l’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con
delibera n. 354 del 9 novembre 2004; ------------------------------------------------------------- visto, in particolare, l’art. 3 del sopra citato Protocollo, in base al quale
“…l’Ordine degli Psicologi del Lazio, su richiesta del prefetto di Roma, metterà a
disposizione…(omissis)… psicologi individuati in funzione della rispettiva
esperienza e specializzazione professionale con il compito di concorrere con i
servizi di protezione civile nella valutazione delle situazioni e a supporto delle
relative attività decisionali…”; --------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 63 dell’1 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha individuato
le aree tematiche professionali, affidandone il coordinamento e la responsabilità
ad uno o più Consiglieri, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi di
promozione, tutela e sviluppo della professione; --------------------------------------------- rilevato che, nella suddetta delibera, il Consiglio ha individuato tra le macroaree
tematiche l’ “Area Psicologia dell’Emergenza”, nel cui ambito rientrano le attività
e le iniziative di promozione e sviluppo della professione in materia di Psicologia
delle situazioni di emergenza, nonché i rapporti con la Protezione civile a livello
sia regionale che locale e con le altre istituzioni interessate, nominando, sino a fine
mandato, quale coordinatore della suddetta area professionale il Consigliere Sara
del Lungo; -----------------------------------------------------------------------------------------------
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- vista la delibera n. 160 del 24 maggio 2010, con la quale è stato istituito, sino al 31
marzo 2011, il Gruppo Psicologia dell’Emergenza per lo svolgimento delle attività
relative ai seguenti obiettivi: “A. Rafforzare gli accordi con le Istituzioni in modo
da consentire un’integrazione operativa con esse; B. Strutturare una rete di
volontari organizzata e competente che costituisca un bacino da cui attingere nel
momento della necessità; C. Impostare e realizzare linee guida operative condivise
sulle modalità di azione in situazioni di emergenza”; --------------------------------------- vista la delibera n. 292 del 18 giugno 2012, con la quale il Consiglio, a seguito
della presentazione da parte del coordinatore del suddetto Gruppo dei risultati
raggiunti, ha disposto “1) di approvare la rete di volontari, qualificati e disponibili
ad intervenire in situazioni di emergenza, che costituiranno il Servizio di
Psicologia dell’emergenza, elaborata dal Gruppo Psicologia dell’Emergenza; 2) di
recepire il documento “Interventi di supporto psico-sociale in emergenza. Linee di
intervento” (prot. n. 3781 dell’8 giugno 2012), elaborato dal Gruppo Psicologia
dell’Emergenza”; -------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 590 del 10 dicembre 2012, con la quale il Consiglio, al fine di
proseguire nelle iniziative di promozione e sviluppo della professione in materia
di Psicologia delle situazioni di emergenza, ha confermato l’istituzione del
Gruppo Psicologia dell’Emergenza, operante all’interno dell’Area Psicologia
dell’Emergenza sotto la supervisione del Consigliere Sara Del Lungo, nominando,
sino a fine mandato, quale coordinatore del Gruppo il dott. Angelo Napoli e quali
componenti i dottori Alessandro Baldi, Isabella Cinquegrana, Maria Luisa De Luca
ed Antonio Mancinella; ------------------------------------------------------------------------------ vista la delibera n. 399 dell’8 luglio 2013, con la quale il Consiglio ha istituito, al
fine di intervenire tempestivamente nelle emergenze, il Servizio Psicologia
dell’Emergenza, operante all’interno dell’Area Psicologia dell’Emergenza sotto la
supervisione del Consigliere Sara Del Lungo e del Coordinatore del Gruppo
Psicologia dell’Emergenza dott. Angelo Napoli, individuando quali componenti
del Servizio Psicologia dell’Emergenza i professionisti costituenti la rete di
volontari, qualificati e disponibili ad intervenire in situazioni di emergenza,
elaborata dal Gruppo Psicologia dell’Emergenza; -------------------------------------------- preso atto che, nella citata delibera, è stato altresì disposto di procedere
all’aggiornamento professionale dei componenti, garantire ai professionisti,
nell’espletamento delle attività, la copertura assicurativa contro gli infortuni, ai
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sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e contro i rischi derivanti da responsabilità
civile verso terzi, nonché fornire ai componenti del suddetto Servizio il materiale
identificativo da utilizzare al verificarsi delle situazioni di emergenza; ----------------- visto il Protocollo d’Intesa per la collaborazione dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio con la Prefettura di Roma (prot. n. 7458 del 21 ottobre 2013), stipulato per
fronteggiare i bisogni psico-socio-sanitari nelle persone colpite da eventi
calamitosi verificatisi nel territorio della provincia di Roma; ------------------------------ preso atto dell’attività svolta dal Gruppo, in particolare relativamente alla stipula
del suddetto Protocollo d’Intesa e all’istituzione della rete di volontari elaborata ai
fini della costituzione di un Servizio Psicologia dell’emergenza e alle procedure ; --- rilevata la necessità di inserire i componenti del Gruppo Psicologia
dell’Emergenza all’interno del Servizio di Psicologia dell’Emergenza, così da poter
organizzare al meglio gli interventi di supporto alle persone coinvolte in catastrofi
e avvenimenti di minore, media o grave entità; ----------------------------------------------- preso atto che l’Ordine, al fine di proseguire nelle iniziative di promozione e
sviluppo della professione in materia di Psicologia delle situazioni di emergenza,
ha inviato ai componenti del Servizio di Psicologia dell’emergenza diverse
comunicazioni in merito all’operatività del servizio stesso; -------------------------------- rilevato che alcuni componenti del Servizio Psicologia dell’Emergenza, nominati
a seguito di un’autocandidatura con delibera consiliare n. 399/2013, non hanno
tuttavia fornito mai alcun riscontro alle numerose comunicazioni e convocazioni
trasmesse dall’Ordine; ------------------------------------------------------------------------------- vista la nota (prot. n. 9103 del 3 dicembre 2013), con la quale l’Ordine ha
informato i suddetti componenti che, in mancanza di un loro riscontro, entro e
non oltre il 5 dicembre 2013, il loro interesse e la loro adesione al Servizio
Psicologia dell’Emergenza sarebbero decaduti;------------------------------------------------ ritenuto pertanto necessario procedere all’integrazione del Servizio Psicologia
dell’Emergenza con i componenti del Gruppo Psicologia dell’Emergenza e
contestualmente all’eliminazione dal Servizio stesso dei professionisti che non
hanno confermato la loro adesione; --------------------------------------------------------------con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini e Urso) e 4 astenuti (Bizzarri, Montanari,
Piccinini e Tibaldi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 665-13) ----------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di inserire, al fine di organizzare al meglio gli interventi di supporto nelle
emergenze, i componenti del Gruppo Psicologia dell’Emergenza all’interno
dell’elenco della rete di volontari che costituiscono il Servizio Psicologia
dell’Emergenza. I seguenti professionisti:
-

Angelo Napoli in qualità di Coordinatore del Servizio

-

Alessandro Baldi

-

Isabella Cinquegrana

-

Maria Luisa De Luca

-

Antonio Mancinella

2- di considerare quale decaduta l’adesione al Servizio Psicologia dell’Emergenza
presentata dai seguenti professionisti:
-

Andreoli Paola

-

Crescenzo Giovanni

-

Gianmarinaro Lucia

-

Gubbiotti Valeria

-

Iafrate Cleopatra

-

Lusuardi Antonella

-

Pagani Alessia

-

Palmisano Marianna

-

Renzi Alessio

-

Totaro Ivana

-

Valerio Silvana

Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione “Avviso
pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da
attuare nelle Scuole del Lazio”. ------------------------------------------------------------------Alle ore 11:34 esce il Tesoriere ed entra il consigliere Luisa Barbato. --------------------Il Presidente illustra il contenuto della delibera e cede la parola al Vicepresidente e
al consigliere Urso che riferiscono in merito all’attuale collaborazione con il Liceo
Classico Statale Socrate di Roma e all’eventuale progetto da intraprendere con la
Scuola stessa. ------------------------------------------------------------------------------------------Il consigliere De Dominicis suggerisce che il ruolo dell’Ordine si caratterizzi in
modo istituzionale fornendo supporto alla Scuola, senza assumere il ruolo di
capofila nella presentazione del progetto.-------------------------------------------------------
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Alle ore 11:45 esce il consigliere De Dominicis. -----------------------------------------------Il consigliere Piccinini procede a una dichiarazione di voto contrario “Mi
immagino un Ordine che finalmente si attivi su linee di finanziamento e bandi
strategici, ma al fine di sostenere e di promuovere la creazione di opportunità
professionali per i tanti colleghi e le tante realtà che quotidianamente operano, con
grande difficoltà, sul territorio laziale. Non mi immagino né condivido un Ordine
che concorre per l’attivazione di linee di finanziamento che rischiano di mettere in
opera progettualità che vanno in aperta concorrenza con i colleghi stessi che
questo Ordine dovrebbe tutelare. Il conflitto di interesse è evidentemente di casa,
almeno fino a gennaio 2014. Per tale ragione voto contrario”. ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge del 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,
in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; ------------------------------------------ Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione […]”;-------------- Vista la determinazione n. G01179 del 28.10.2013, con la quale la Direzione
Regionale per la Formazione, la Ricerca e l’Innovazione della Scuola e
dell’Università della Regione Lazio ha approvato un “Avviso pubblico per la
concessione di contributi economici a sostegno di Progetti da attuare nelle Scuole
del Lazio”;----------------------------------------------------------------------------------------------- Esaminato l’Avviso pubblico sopra citato, dal quale emerge che i Progetti per
l’ottenimento dei contributi economici, erogati della Regione Lazio, dovranno
essere presentati entro le scadenze improrogabili individuate nelle seguenti tre
date: prima scadenza 22 novembre 2013; seconda scadenza 27 gennaio 2014; terza
scadenza 17 marzo 2014;----------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che tali contributi, per l’esercizio finanziario 2014, saranno di un
importo pari alla metà di quelli previsti per l’esercizio finanziario 2013, con
finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili residue; -------------------- Atteso, altresì, che i contributi saranno concessi dalla Regione nella misura
massima del 70% del costo totale dell’intervento e fino ad un tetto massimo di
20.000,00 euro; -----------------------------------------------------------------------------------------
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- Preso atto che il restante 30% del costo del Progetto dovrà essere sostenuto
mediante un cofinanziamento da parte del soggetto proponente; ------------------------ Rilevato che l’Avviso in questione pone, fra i requisiti indispensabili per
l’ottenimento del contributo, l’adesione al Progetto di almeno una Scuola; ------------ Vista la delibera consiliare n. 503 del 07.10.2013, con cui è stato approvato di
fornire positivo riscontro alla richiesta di intervento urgente in materia di attività
di supporto in assistenza e ascolto psicologico pervenuta dal Liceo Classico Statale
Socrate di Roma e di nominare Coordinatori dell’iniziativa i Consiglieri Paolo
Cruciani e Antonino Urso; -------------------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno valersi della collaborazione già instaurata con il Liceo
Socrate di Roma, al fine di presentare alla Regione Lazio un Progetto che abbia
alla base i temi della inclusione sociale e della lotta alla discriminazione; -------------con 7 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Borrelli, Del Lungo, Gasparini
e Urso) e 5 voti contrari (Bizzarri, Barbato, Montanari, Piccinini e Tibaldi) -----------------------------------------------------delibera (n. 666- 13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1. di partecipare, in qualità di partner sostenitore, al progetto che il Liceo Classico
Statale Socrate di Roma presenterà a valere sull’ “Avviso pubblico per la
concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole
del Lazio”;----------------------------------------------------------------------------------------------2. di delegare i consiglieri Cruciani e Urso, già coordinatori dell’intervento urgente
dell’Ordine presso il Liceo Classico Statale Socrate di Roma alla cura delle varie
fasi propedeutiche e realizzative dello stesso. -------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a fase esecutiva sentenza
Trib. Civile Roma n. omissis in procedimento omissis e altri c/Ordine --------------Alle ore 11:55 rientra il Tesoriere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12 lett. d), ai sensi del quale “Il Consiglio … cura
l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”; --------------- Visto l’art. 6 lett. q) del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, in base al quale “spetta al Consiglio Regionale… resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ”; --------------------------
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- Viste le delibere nn. omissis con le quali si è riconosciuto ai dottori omissis, la
possibilità di esercitare la psicoterapia con riserva all’esito dell’accertamento
qualitativo del percorso formativo ad indirizzo ontopsicologico da parte del
Consiglio Nazionale; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale in data 26 settembre 2000, con il
quale si è ritenuta la formazione raggiunta all’interno delle strutture
dell’Associazione Italiana Ontopsicologica (A.I.O.) non qualificata all’esercizio
della psicoterapia; ------------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. omissis, con la quale si è recepito il parere sopra citato; --- Preso atto che, a seguito di ciò, l’Ordine ha inviato ai suddetti iscritti la richiesta
di presentazione di documentazione attestante un percorso formativo diverso da
quello ad indirizzo ontopsicologico, al fine di decidere sullo scioglimento della
riserva; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Roma, presentato dai sopra
citati dottori nei confronti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, notificato in data
omissis prot. n. omissis, con cui si è chiesto l’accertamento del diritto degli istanti
all’esercizio

dell’attività

di

psicoterapeuta,

l’illiceità

del

comportamento

dell’Ordine, la condanna al risarcimento del danno nonché la pubblicazione della
sentenza; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che il Consiglio dell’Ordine, con deliberazione n. omissis, ha conferito
mandato all’avvocato Nicola Colacino del Foro di Roma al fine di costituirsi,
nell’interesse

del

Consiglio

dell’Ordine

degli

Psicologi

del

Lazio,

nel

procedimento di cui sopra dinanzi al Tribunale Civile di Roma, tra i dottori
omissis e l’Ordine degli Psicologi del Lazio;---------------------------------------------------- Vista la delibera n. omissis con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deciso di
conferire mandato integrativo all’avvocato Silvio Bozzi dello Studio Legale già
soci Recchia & Associati nel medesimo procedimento, all’epoca pendente dinanzi
al Tribunale Civile di Roma - omissis; ----------------------------------------------------------- Vista la Sentenza, n. omissis, con la quale il Tribunale di Roma, omissis, (ns. prot.
n. omissis) ha rigettato integralmente la domanda presentata dai dottori omissis e
altri; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che il Tribunale, in composizione monocratica, con la decisione di cui
sopra a conclusione del procedimento n. omissis, ha condannato gli attori
soccombenti alla rifusione, in favore del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
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Lazio, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € omissis di cui € omissis
per diritti ed € omissis per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che

lo Studio Legale già soci Recchia e Associati ha diffidato

formalmente, per conto dell’Ordine, la controparte al pagamento delle spese di
giudizio come sopra dettagliate; ------------------------------------------------------------------- Considerato che allo stato attuale l’importo stabilito in sentenza non risulta esser
stato versato integralmente dalle parti soccombenti; ----------------------------------------- Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al recupero delle somme mediante
l’espletamento di procedimento giudiziario esecutivo avente ad oggetto la
Sentenza n. omissis, emessa dal Tribunale di Roma, omissis; ----------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che definisce le
modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario nell’acquisizione di
servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III che il Consiglio può
predisporre “[…] una delibera di carattere generale e programmatorio nella quale
siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi
da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa,
quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto d’appalto”; ----------------- Vista la delibera n. 534 del 26 novembre 2012, dal titolo “Pianificazione esigenze
dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si esplicitano i servizi
necessari per l’esercizio finanziario 2013, tra cui i servizi di patrocinio legale,
delineandone i criteri generali; --------------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio
di patrocinio legale in € 3.000,00 (tremila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi
previdenziali; ------------------------------------------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini Piccinini e Urso) e 4 voti astenuti (Bizzarri, Barbato, Montanari e
Tibaldi)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 667-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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1) di promuovere l’espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il
recupero delle somme oggetto di condanna alle spese in favore dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio di cui alla Sentenza del Tribunale di Roma n. omissis,
avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati
nella delibera n. 534 del 26 novembre 2012 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa
attivazione servizi e forniture” per i servizi di patrocinio legale; ------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 3.000,00 (tremila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi previdenziali. ----------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate,
sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con
speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, come
espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n.
127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe
forensi. --------------------------------------------------------------------------------------------------Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. --------Si passa al punto 8 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a richiesta comando
personale dipendente ------------------------------------------------------------------------------Il Presidente illustra il contenuto della delibera. ---------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il
Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine..”; -- Visto il D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in particolare l’art. 56,
comma I e II, in base ai quali “L'impiegato di ruolo può essere comandato a
prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici,
esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato
appartiene”; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, in
particolare l’art. 17, ai sensi del quale “Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di
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un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta”; -------------------------- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; ----- Vista e allegata la nota prot. n. 9292 del 06 dicembre 2013, con la quale la Croce
Rossa Italiana - Comitato Centrale Dipartimento Risorse Umane e ICT Servizio
Reclutamento, Organizzazione e Sviluppi Professionale Ufficio I – Concorsi e
Assunzioni ha comunicato il proposito di avvalersi della collaborazione, in
posizione di comando, della dipendente omissis per il periodo di un anno
rinnovabile; --------------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che con medesima nota di cui sopra la Croce Rossa Italiana - Comitato
Centrale Dipartimento Risorse Umane e ICT ha richiesto di fornire un pronto
riscontro anche al fine di concordare la data di decorrenza del comando stesso;
- Ravvisato che a carico dell’Ordine, in quanto Amministrazione di provenienza,
rimarrà l’obbligo di anticipare il trattamento economico, che la Croce Rossa
Italiana provvederà a rimborsare; ----------------------------------------------------------------- rilevato che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi alla
concessione del parere positivo per il comando in oggetto; -------------------------------- ritenuto, pertanto, opportuno fornire l’assenso affinché la dipendente omissis,
venga destinata a un’amministrazione diversa da quella di appartenenza; -----------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e
Urso)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 668-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di fornire il proprio assenso alla richiesta della Croce Rossa Italiana - Comitato
Centrale

Dipartimento

Risorse

Umane

e

ICT

Servizio

Reclutamento,

Organizzazione e Sviluppi Professionale Ufficio I – Concorsi e Assunzioni –
relativamente alla necessità di avvalersi della collaborazione, in posizione di
comando, della dipendente omissis per il periodo massimo di un anno
rinnovabile. --------------------------------------------------------------------------------------------La data di decorrenza del comando verrà concordata compatibilmente con le
esigenze delle rispettive amministrazioni. ------------------------------------------------------
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Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- Visto il vigente Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio,
approvato con delibera consiliare n. 396 dell’8 luglio 2013; --------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 3 del suddetto Regolamento, derubricato
“Caratteristiche delle iniziative”, il quale delinea i criteri cui l’iniziativa deve
rispondere al fine della concessione del gratuito patrocinio; ------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Adolescenza,
cinema e psicoanalisi”, presentata dalla dott.ssa Paola Carbone, in qualità di
Presidente dell’ARPAd (prot. n. 8806 del 27.11.2013); --------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: Illustrazione delle modalità con cui la formazione
psicoanalitica e la passione del cinema possano lavorare in buona sinergia per
aiutare sia gli adulti, sia i giovani nel difficile compito di conoscere se stessi e farsi
conoscere. Le esperienze cliniche che si avvalgono del cinema come strumento
facilitatore, nella formazione (cineforum), nella prevenzione (focus group, gruppiclasse) e nei laboratori terapeutici, si terrà il giorno 15 febbraio 2014, dalle ore 9:00
alle ore 16.00, presso Il Cinema Farnese, Piazza Campo dei Fiori 56, Roma (RM); --- Preso atto dell’istruttoria svolta dal Segretario dell’Ordine in merito alla richiesta
pervenuta; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuta l’iniziativa in oggetto, sulla base di detta istruttoria, valida e rilevante
sotto il profilo etico-culturale e scientifico-metodologico, oltreché di interesse per
la professione, in conformità ai principi stabiliti dal vigente Regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e
Urso)------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------delibera (n. 669- 13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Adolescenza, cinema e
psicoanalisi”, che si terrà, in Roma, il giorno 15 febbraio 2014, presso il Cinema
Farnese, secondo quanto previsto dal programma allegato. ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- Visto il vigente Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio,
approvato con delibera consiliare n. 396 dell’8 luglio 2013; --------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 3 del suddetto Regolamento, derubricato
“Caratteristiche delle iniziative”, il quale delinea i criteri cui l’iniziativa deve
rispondere al fine della concessione del gratuito patrocinio; ------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La magia
delle parole e dei gesti: il potere della comunicazione e relazione”, presentata dalla
dott.ssa Nardone Maria Cristina, in qualità di Amministratore Delegato dello
Strategic Therapy Center (prot. n. 8756 del 27.11.2013); ------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi “La comunicazione nei suoi aspetti pragmatici applicata ai
contesti clinici, insieme alle modalità atte a costruire una adeguata relazione con il
paziente; uso della comunicazione strategica anche in ambiti manageriali,
educativi e nelle cosiddette relazioni d’aiuto ”, si terrà dal 15 al 19 ottobre 2014,
presso il Palazzo dei Congressi, Piazza Adua 1 , Firenze (FI); ----------------------------- Preso atto dell’istruttoria svolta dal Segretario dell’Ordine in merito alla richiesta
pervenuta; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuta l’iniziativa in oggetto, sulla base di detta istruttoria, valida e rilevante
sotto il profilo etico-culturale e scientifico-metodologico, oltreché di interesse per
la professione, in conformità ai principi stabiliti dal vigente Regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; ------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e
Urso)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 670-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “La magia delle parole e dei
gesti: il potere della comunicazione e relazione”, che si terrà dal 15 al 19 ottobre
2014, presso il Palazzo dei Congressi, Piazza Adua 1 , Firenze (FI), secondo quanto
previsto dal programma allegato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- Visto il vigente Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio,
approvato con delibera consiliare n. 396 dell’8 luglio 2013; --------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 3 del suddetto Regolamento, derubricato
“Caratteristiche delle iniziative”, il quale delinea i criteri cui l’iniziativa deve
rispondere al fine della concessione del gratuito patrocinio; ------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “L’intervento
psicologico in oncologia. La bellezza dell’identità non ha nemici. Integrità fisica,
identità sessuale in ambito oncologico e nelle patologie organiche gravi”,
presentata dal dott. Maurizio Cianfarini, in qualità di Legale Rappresentante –
Presidente dell’ Associazione per le Unità di Cura Continuativa Moby Dick (prot.
n. 9157 del 04.12.2013); ------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi “La relazione di cura nasce come rapporto di per sé sbilanciato:
chi cura da una parte, chi ha bisogno dall'altra. Questo ha determinato per secoli un
modello paternalistico dell'intervento sanitario delineando la figura "potente" del curante
e quella "impotente" dell'assistito. I nuovi modelli di pratica sanitaria hanno superato
questa visione, ma una delle critiche tutt'ora rivolte alle varie terapie è quella di
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rapportarsi alla persona portatrice di una malattia come ad un semplice "oggetto" di cura
da riparare, evocando una vera e propria spersonalizzazione. Questo può portare, tra gli
altri effetti, a considerare il malato "serio" come un corpo asessuato e identificato con la
malattia che lo sta caratterizzando e non come un uomo o una donna, un bambino o una
bambina, un giovane o una giovane, un anziano o un'anziana. Ammantandoci di
neutralità spesso mascheriamo la nostra necessità difensiva di rimuovere la percezione
dell'identità personale e sessuale dell'altro e di non rammentare la nostra: potrebbe essere o
troppo doloroso o troppo imbarazzante. Finiamo in questo modo per eliminare ogni
accenno di considerazione delle diverse caratteristiche relazionali e sessuali, le quali
potrebbero divenire la vera energia per bilanciare la preoccupazione, la rabbia, il dolore e la
delusione verso la vita. Una patologia organica grave è una seria minaccia che attacca
l'integrità fisica in tutte le sue accezioni: ruolo familiare, identità sessuale, spazio
esistenziale. Quell'unità e integrità che avevamo più o meno raggiunto nella nostra vita,
viene di nuovo a scindersi e, come il mito di "Amore e psiche", attraverso una lunga serie
di prove cerca il ricongiungimento in un tutt'uno integro e nuovo, attraverso le risorse
vitali che sono solo offuscate e non cancellate dallo stato di malattia laddove la sessualità
sia finalmente compresa nella sua complessità e non solo ridotta a puro esercizio erotico. Al
termine della giornata di riflessione vorremmo riuscire a trasmettere l'importanza che la
persona che necessita della relazione di cura è e resta comunque una persona come il
curante, con una propria identità sessuale e relazionale, portatrice di una forte spinta
vitale, che potrebbe essere utilizzata quale "acqua benefica" della sorgente di vita e non
forza per sostenere inutili movimenti compassionevoli. Accostandosi con cura ed
attenzione, l’incontro con l'altro potrà arricchire anche la nostra identità personale
sessuale e professionale”, si terrà il giorno 31 gennaio 2014 ore 09:00 – 18:00, presso il
CNR di Roma ------------------------------------------------------------------------------------------ Preso atto dell’istruttoria svolta dal Segretario dell’Ordine in merito alla richiesta
pervenuta; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuta l’iniziativa in oggetto, sulla base di detta istruttoria, valida e rilevante
sotto il profilo etico-culturale e scientifico-metodologico, oltreché di interesse per
la professione, in conformità ai principi stabiliti dal vigente Regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e
Urso) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------delibera (n. 671-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “L’intervento psicologico in
oncologia. La bellezza dell’identità non ha nemici. Integrità fisica, identità sessuale
in ambito oncologico e nelle patologie organiche gravi”, che si terrà il giorno 31
gennaio 2014 presso il CNR di Roma, secondo quanto previsto dal programma
allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:05 rientra il consigliere De Dominicis.--------------------------------------------Alle ore 12:25 esce il consigliere Piccinini.------------------------------------------------------Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti (Zaccaria,
Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini, Montanari, Tibaldi e Urso).------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 13:10. -----------------------------------------------------------------
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