VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 1 del mese di marzo dell’anno 2010, nella sede di Roma, via Flaminia 79,
si riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei seguenti componenti: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Paolo Cruciani Vicepresidente‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Gisella Gasparini Segretario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Mario D’Aguanno Tesoriere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Luisa Barbato Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea De Dominicis Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea Gragnani Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Massimo Gubinelli Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Nicola Piccinini Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere (sez. B) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Antonino Urso Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
In assenza della dott.ssa Marialori Zaccaria, svolge le funzioni di Presidente il
dott. Paolo Cruciani. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14:45 il Presidente f.f., constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Entrano alle ore 14:46 le colleghe omissis, che partecipano in qualità di ascoltatori
all’odierna seduta consiliare, conformemente all’art. 27 del vigente Regolamento
del Consiglio dellʹOrdine. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

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

2.

Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

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

4.

Accertamento

quote

d’iscrizione

ex

art.

18

Regolamento

per

l’amministrazione e la contabilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

Ratifica delibera presidenziale n. 1 del 12.01.2010, relativa a conferimento

mandato in causa omissis/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Decisioni in merito a conferimento mandato in causa omissis/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7.

Decisioni in merito a conferimento mandato in causa omissis/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8.

Decisioni in merito ad incarico di consulenza legale ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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9.

Decisioni in merito ad incarico di consulenza contabile‐fiscale ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

10. Decisioni in merito ad incarico di consulenza informatica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. Decisioni in merito ad incarico di assistenza presso l’Osservatorio Regionale
per l’adeguamento degli Studi di Settore ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Decisioni in merito ad incarichi per consulenze gratuite legali e fiscali a
favore degli iscritti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13. Decisioni in merito ad incarichi per elaborazione pareri fiscali ai quesiti degli
iscritti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14. Decisioni in merito a convenzione per servizi di consulenza a favore degli
iscritti in materia di IRAP ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. Decisioni in merito ad incarico di responsabile Ufficio stampa ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16. Decisioni in merito ad affidamento fornitura tesserini per gli iscritti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17. Decisioni in merito ad affidamento fornitura materiale di cancelleria e di
consumo per macchine d’ufficio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18. Decisioni in merito ad affidamento servizi di telefonia fissa e ADSL ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19. Decisioni in merito a rinnovo abbonamento notiziario Adnkronos Salute ‐‐‐‐‐‐‐
20. Assunzione impegno di spesa onorari notai per servizi di autenticazione e
custodia schede elettorali ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
21. Assunzione impegni di spesa onorari studio Lentini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
22. Ripartizione seconda tranche trattamento accessorio 2009 personale
dipendente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
23. Decisioni in merito a nomina commissione esaminatrice per procedura
selettiva personale dipendente per n. 2 posti livello economico C3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
24. Decisioni in merito ad immissione nei ruoli personale dipendente per
mobilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
25. Decisioni in merito a nomina coordinatore Commissione deontologica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
26. Decisioni in merito a individuazione Aree professionali e nomina
rappresentanti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
27. Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f., coadiuvato dal Tesoriere, propone lo stralcio dei punti 8, 9, 10,
16, 17, 18, 19, 20 e 21 all’o.d.g. Il Consiglio approva all’unanimità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Gubinelli propone di scegliere in futuro i nominativi dei
professionisti per gli incarichi di consulenza, attraverso una procedura che
coinvolga maggiormente l’intero Consiglio. Ad esempio, due o tre consiglieri
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potrebbero effettuare una valutazione su una rosa di nominativi da proporre poi
al Consiglio. Inoltre, propone di estendere lo stralcio anche ai punti 12, 13, 14 e 15
all’o.d.g., dal momento che tali punti coinvolgono incarichi per consulenze. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere risponde che lo stralcio ha riguardato solamente le consulenze
onerose per l’Ordine, mentre sono stati lasciati i punti relativi alle consulenze
gratuite che e/o ai servizi agli iscritti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Con riferimento alla durata dell’odierna seduta consiliare, i Consiglieri Barbato e
Piccinini propongono di limitare le sedute di Consiglio a un orario pomeridiano
oppure solamente serale, dal momento che l’attenzione e la concentrazione
tendono a diminuire dopo le prime 5 ore. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere D’Aguanno spiega che probabilmente la tempistica e la durata delle
riunioni, nonché le prassi di invio del materiale pre‐consiglio potranno essere
approfondite in occasione della revisione del Regolamento sul Funzionamento
del Consiglio. Inoltre, il Tesoriere informa i Consiglieri presenti circa le modalità
della fatturazione e del pagamento del gettone di presenza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. comunica l’apertura di un conto corrente bancario per incasso
MAV anni precedenti a canone gratuito per i primi 12 mesi presso la Unicredit
Banca di Roma (considerato che sino al 31.12.2008 il servizio di cassa e riscossione
tramite MAV era affidato alla Unicredit Banca di Roma e che numerosi iscritti nel
corso dell’anno 2009 e nelle prime settimane del 2010 hanno continuato a pagare i
MAV emessi sino al 2008 dalla Banca di Roma, anche dopo la chiusura del conto
corrente bancario dell’Ordine presso il suddetto istituto di credito; la Unicredit
Banca di Roma ci ha comunicato l’impossibilità di rendicontare in maniera
dettagliata i pagamenti dei suddetti MAV, e ci ha suggerito l’apertura di un conto
corrente a costi contenuti al fine di poter operare la suddetta rendicontazione; è
stato ritenuto opportuno accogliere l’invito della Unicredit Banca di Roma, allo
scopo di non vanificare la corretta riscossione delle quote che erroneamente gli
iscritti continuano a pagare tramite i MAV degli anni precedenti al 2009). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le domande di iscrizione nella sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17447.Acernese Mariangela, nata ad Avellino (Av) il 09/04/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17448.Albano Stefano, nato a Lagonegro (Pz) il 14/04/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17449.Alesina Massimiliano, nato a Corigliano Calabro (Cs) il 28/03/1972 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17450.Aloisio Natascia, nata a Cariati (Cs) il 29/07/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17451.Alteri Ilaria, nata a Latina (Lt) il 24/06/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17452.Ambrosetti Manuela, nata a Latina (Lt) il 27/08/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17453.Amegadzie Afiwau, nata a Lome (Togo) il 18/07/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17454.Amplatz Alma, nata a Brunico (Bz) il 05/01/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17455.Antonini Paola, nata a Roma il 09/01/1957 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17456.Araneo Maria, nata a Roma il 11/01/1953 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17457.Arangio Paola, nata a Roma il 20/11/1970 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17458.Arpino Rosanna, nata a Cassino (Fr) il 23/08/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17459.Badella Simona, nato a Taranto (Ta) il 03/07/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17460.Baldinelli Chiara, nata a Tivoli (Rm) il 02/01/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17461.Balletti Francesca, nata a Roma il 05/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17462.Ballone Federica, nata a Chieti (Ch) il 02/06/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17463.Bandiera Grazia, nata a Viterbo (Vt) il26/02/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17464.Bandieri Carlotta, nata a Sassuolo (Mo) il 26/09/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17465.Barazzutti Giovanna, nata a Roma il 13/01/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17466.Barbiero Maria Angelica, nata a Milano il 08/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17467.Barbini Claudia, nata a Roma il 03/05/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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17468.Bartocci Federica, nata a Roma il 03/12/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17469.Beccarini Claudia, nata a Roma il 04/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17470.Bernagozzi Barbara, nata a Roma il 30/07/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17471.Bianco Silvana Assunta Gabriella, nata a Gioia del Colle (Ba) il 16/05/1967 ‐‐‐‐
17472.Biscu Patrizia, nata a Roma il 25/10/1967 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17473.Bonetti Alessio, nato a Roma il 27/08/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17474.Borelli Daniela, nata a Campi Salentina (Le) il 15/04/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17475.Bracaglia Alessandra, nata a Roma il 12/01/1960 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17476.Brandino Silvia, nata ad Oristano (Or) il 11/09/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17477.Bravi Federica, nata a Roma il 07/07/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17478.Bruscolini Sara, nata a Roma il 27/12/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17479.Cabras Elena, nata a Roma il 14/03/1973 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17480.Caccetta Maria, nata ad Ostuni (Br) il 02/07/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17481.Caldarola Nadia, nata a Roma il 24/10/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17482.Caldarola Sabrina, nata a Roma il 24/10/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17483.Calderoni Chiara, nata a Roma il 05/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17484.Cameli Alessandra, nata a S. Benedetto del Tronto (Ap) il 07/09/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17485.Cantarini Beatrice, nata a Roma il 29/04/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17486.Caprioli Nicola, nato a Napoli il 16/10/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17487.Caprioni Francesca, nata a Roma il 31/12/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17488.Caragnano Stefania, nata a Palagianello (Ta) il 21/10/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17489.Carcione Teresa, nata a Piedimonte San Germano (Fr) il 18/11/1973 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17490.Cariglino Stefania, nata a Lamezia Terme (Cz) il 14/12/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17491.Carillo Teresa, nata a Nola (Na) il 22/08/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17492.Carlucci Maria, nata a Grottaglie (Ta) il 30/05/1972 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17493.Caruso Antonio, nato ad Avellino (Av) il 12/04/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17494.Cascioli Marinella, nata a S. Severino Marche (Mc) il 05/07/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17495.Casella Laura, nata a Parma (Pr) il 31/12/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17496.Castrovillari Roberta, nata ad Acri (Cs) il 07/04/1980‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17497.Cattaneo Chiara, nata a Saronno (Va) il 17/06/1973 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17498.Centogambe Monica, nata a Roma il 23/08/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17499.Chessa Stefania, nata a Lanusei (Nu) il 17/04/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17500.Chiacchio Valentina, nata a Roma il 04/01/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17501.Chirico Laura, nata a Genova il 25/04/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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17502.Ciancio Elena, nata a Montebelluna (Tv) il 23/04/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17503.Colaiacomo Simone, nato a Roma il 27/10/1977‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17504.Colapietro Francesca, nata a Ceccano (Fr) il 27/06/1976‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17505.Colistra Eleonora, nata a Cosenza (Cs) il 17/06/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17506.Conforti Anna Cristina, nata a Cosenza (Cs) il 30/11/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17507.Congedo Marco, nato a Galatina (Le) il 09/06/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17508.Conte Federico, nato a Roma il 14/03/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17509.Cortesi Vanessa, nata a Roma il 23/02/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17510.Coscia Annunziata, nata ad Atripalda (Av) il 21/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17511.Costantini Cristina, nata a Roma il 14/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17512.Costantini Rita, nata a Roma il 11/04/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17513.Cristiano Maria Filomena, nata a Reggio Calabria il 30/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17514.D’Agostino Claudia, Valentina, Jenny nata a Catania (Ct) il 03/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17515.D’Alessandro Monica, nata a Roma il 17/09/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17516.D’Angelo Elisa, nata a Messina (Me) il 14/04/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17517.D’Asaro Ambra, nata a Ragusa (Rg) il 07/02/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17518.D’Eugenio Silvia, nata a Roma il 04/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17519.D’Innocenzo Antonella, nata a Venafro (Is) il 28/01/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17520.Daniele Colomba, nata a Foggia (Fg) il 01/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17521.De Ieso Loredana, nata a Benevento (Bn) il 28/08/1969 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17522.De Luca Michela, nata a Roma il 27/09/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17523.De Napoli Silvia, nata a Cosenza (Cs) il 25/03/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17524.De Nardis Pamela, nata a Roma il 21/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17525.De Nigris Marica Angela, nata a Roma il 27/09/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17526.De Nigris Natalia, nata a Trani (Ba) il 23/12/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17527.De Santis Alessandra, nata a Roma il 04/12/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17528.De Santis Marzia, nata a Roma il 26/09/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17529.De Simoni Elisa, nata a Perugia (Pg) il 18/07/1982‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17530.De Stefano Raffaella, nata a Salerno (Sa) il 05/04/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17531.Dell’Oste Veronica, nata a Roma il 16/03/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17532.Di Agostino Rita, nata a Roma il 01/11/1951 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17533.Di Bartolomeo Concetta, nata a Roma il 29/001/1969 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17534.Di Benedetto Maria, nata a Napoli il 26/03/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17535.Di Bernardo Vincenzo, nato a Melfi (Pz) il 05/01/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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17536.Di Fante Mariantonietta, nata a Cassini (Fr) il 13/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17537.Di Folco Simona, nata a Pontecorvo (Fr) il 23/09/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17538.Di Francescantonio Sara, nata a Foggia (Fg) il 25/01/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17539.Di Manno Valeria, nata a Fondi (Lt) il 21/07/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17540.Di Ruzza Federica, nata a Roma il 05/02/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17541.Diotallevi Caterina, nata a Jesi (An) il 30/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17542.Ditrani Sabrina, nata a Terlizzi (Ba) il 12/02/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17543.Esposito Paola, nata a Benevento (Bn) il 24/02/1969 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17544.Fabriani Flaminia, nata a Roma il 25/11/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17545.Falco Chiaralisa, nata a Taranto il 05/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17546.Fantilli Donatella, nata a Roma il 16/12/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17547.Farina Orsola, nata a Caserta (Ce) il 01/06/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17548.Farroni Arianna, nata a Roma il 06/09/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17549.Federici Francesca, nata a Orvieto (Tr) il 27/01/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17550.Feliciani Silvia, nata a Marino (Rm) il 21/07/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17551.Ferrarelli Valentina, nata a Frosinone (Fr) il 07/02/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17552.Ferraro Dania, nata a Roma il 28/08/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17553.Ferreri Marina Giulia, nata a Milano il 10/10/1962 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17554.Fistola Alessia, nata a Popoli (Pe) il 15/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17555.Flamini Domenica, nata a Jenne (Rm) il 07/03/1959 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17556.Fransoni Emanuela, Francesca, nata a Vibo Valentia (Vv) il 04/10/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17557.Fraudatario Antonio, nato a Maratea ((Pz) il 28/11/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17558.Frazzitta Claudia, nata a Latina il 21/08/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17559.Frezza Joy, nata a Roma il 23/08/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17560.Frittelloni Maria Vittoria, nata a Nettunia (Rm) il 02/06/1941 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17561.Fronzetti Antonella, nata a Roma il 11/09/1961 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17562.Frosoni Luca, nato a Roma il 07/09/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17563.Fusaro Paolo, nato a Roma il 18/01/1963 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17564.Gabriele Monica, nata a Isola Del Liri (Fr) il 01/09/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17565.Galante Fabrizio, nato a Roma il 25/01/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17566.Galasso Emanuela, nata ad Avellino il 21/12/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17567.Gambasin Alessia, nata a Como (Co) il 28/09/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17568.Ganucci Cancellieri Uberta, nata a Roma il 31/07/1979‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17569.Garofano Marina, nata a Piedimonte Matese (Ce) il 06/09/1961 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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17570.Gasbarri Alessia, nata a Roma il 23/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17571.Gasparini Marina, nata a Milano il 05/05/1968 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17572.Gazzella Marta, nata a Roma il 09/11/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17573.Germano Francesca, nata a Roma il 26/09/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17574.Gioffrè Daniela, nata a Roma il 01/09/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17575.Giordano Ilaria, nata a Roma il 15/01/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17576.Giovannelli Ilaria, nata a Piombino (Li) il 31/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17577.Giuliano Sonia, nata a Benevento (Bn) il 11/04/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17578.Giunta Daniela, nata a Genova il 11/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17579.Gottardo Valentina, nata a Roma il 10/06/1979‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17580.Greco Ilaria, nata a Cariati (Cs) il 14/11/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17581.Guastafierro Maria Sole, nata a Roma il 31/01/1977‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17582.Gubbiotti Valeria, nata a Roma il 17/03/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17583.Guidi Letizia, nata a Roma il 08/06/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17584.Iacono Domenica, nata a Palermo il 03/03/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17585.Iannella Gaetano, nato a Caserta (Ce) il 24/01/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17586.Ibarra Castro Ana Sofia, nata a Guadalajara (Messico) il 04/06/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17587.Ingigneri Cristiana, nata a Messina (Me) il 06/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17588.Intrieri Ilaria, nata a Roma il 27/07/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17589.Iovino Marianna, nata a San Severo (Fg) il 04/03/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17590.Iozzi Daniela, nata a Belvedere (Cs) il 30/05/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17591.La Carrubba Letizia, nata a Catania (Ct) il 24/08/1962 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17592.Lagioia Bianca Elisa, nata a Bari (Ba) il 27/03/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17593.Lamboglia Valeria, nata a Praia a Mare (Cs) il 19/09/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17594.Lanna Virginia, nata a Marino il 28/10/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17595.Lantieri Lisa, nata a Ragusa (Rg) il 28/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17596.Lena Fanny Elisa, nata a Roma il 03/10/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17597.Leone Roberta, nata a Cariati (Cs) il 15/07/1982‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17598.Leotta Mariagrazia, nata a Roma il 03/01/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17599.Liverini Rosaria, nata a Roma il 18/05/1963 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17600.Lo Iacono Annalisa, nata a Milano il 01/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17601.Lo Paro Laura, nata a Messina (Me) il 28/07/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17602.Lomabrdi Maria Giovanna, nata a Susa (To) il 14/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17603.Longobardi Francesco, nato a Battipaglia (Sa) il 24/06/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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17604.Lotrionte Antonia, nata a Buccinasco (Mi) il 17/11/1968 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17605.Lucaselli Smeralda, nata a Taranto (Ta) il 18/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17606.Lucci Gabriella, nata a Velletri (Rm) il 15/01/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17607.Lucidi Barbara, nata a Roma il 14/03/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17608.Macchiarolo Dario, nato ad Affoltern am Albis (EE) il 19/06/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17609.Maggiorano Daniela, nata a Ivrea (To) il 18/03/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17610.Mallardi Daniela, nata a Conversano (Ba) il 15/02/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17611.Mammana Angela, nata a Sant’Agata di Militello (Me) il 19/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17612.Mammucari Marco, nato a Velletri (Rm) il 06/10/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17613.Mancini Paola, nata a Lanciano il 29/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17614.Mannarelli Alessandra, nata a Torino il 16/12/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17615.Maraldi Chiara, nata a Roma il 15/05/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17616.Marchelle Marco, nato ad Anzio (Rm) il 16/03/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17617.Marianecci Emanuele, nato a Roma il 21/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17618.Marianetti Claudia, nata a Roma il 18/08/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17619.Marsicovetere Carmen, nata ad Abriola (Pz) il 08/11/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17620.Marsiglio Fulvia, nata ad Alessandria D’Egitto (EE) il 25/04/1953 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17621.Martino Danila, nata a Galatina (Le) il 12/11/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17622.Mascia Patrizia, nata a Tempio Pausania (Ot) il 20/02/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17623.Masia Maria Gisa, nata ad Olbia (Ot) il 11/05/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17624.Mastella Marta, nata a Roma il 06/07/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17625.Mattei Antonella, nata a Terracina (Lt) 06/01/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17626.Mattia Francesca, nata a Roma il 23/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17627.Mazza Francesca Fiorella, nata a Crotone (Kr) il 01/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17628.Mazzei Pietro, nato a Taranto (Ta) il 10/11/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17629.Merangoli Angela, nata a Cori (Lt) il 17/11/1980‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17630.Merlini Paola, nata a Lodi (Lo) il 18/06/1964 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17631.Miccolo Emanuela, nata a Roma il 02/06/1967‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17632.Michienzi Barbara Valeria, nata a Catanzaro (Cz) il 01/03/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17633.Mignucci Giulia, nata a Roma il 07/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17634.Milelli Mariantonietta, nata a Catanzaro (Cz) il 07/05/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17635.Minerva Giulia, nata a Roma il 08/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17636.Miranda Angelo, nato a San Gennaro Vesuviano (Na) il 04/02/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17637.Mizzoni Alessandra, nata a Ceccano (Fr) il 30/09/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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17638.Modaffari Marianna, nata a Locri (Rc) il 19/06/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17639.Molinari Maria Grazia, nata a Marino (Rm) il 15/01/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17640.Monti Chiara, nata a Roma il 04/07/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17641.Monti Laura, nata a Roma il 14/08/1967 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17642.Morabito Serena, nata a Roma il 09/07/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17643.Morcelli Gianluca, nato a Bormio (So) il 07/10/1972 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17644.Moretti Giuseppe, nato a Bisceglie (Ba) il 02/07/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17645.Morgillo Teresa, nata a Roma il 24/03/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17646.Moruzzi Stefania, nata a Viterbo (Vt) il 19/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17647.Muredda Gemma Maria, nata a Sedilo (Or) il 04/04/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17648.Nardelli Martino, nato ad Ostuni (Br) il 11/06/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17649.Nardelli Nicola, nato a Bari il 23/09/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17650.Narzisi Lucia, nata a Tivoli (Rm) il 12/10/1962 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17651.Nastro Rosanna, nata a Gragnano il 06/03/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17652.Nazzaro Maria Paola, nata a Cassino (Fr) il 29/06/1972 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17653.Nazzarro Federica, nata a Roma il 03/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17654.Neri Ilaria, nata a Frascati (Rm) il 12/05/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17655.Nicoletti Chiara, nata a Roma il 08/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17656.Nicolino Linda, nata ad Agropoli (Sa) il 25/03/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17657.Nigito Concetta Simona, nata a Ragusa (Rg) il 07/01/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17658.Nocella Stefania, nata a Formia (Lt) il 01/10/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17659.Novembrino Vita, nata a Genova il 26/02/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17660.Nunzi Marco, nato a Roma il 16/11/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17661.Paciotti Matteo, nato a Perugia (Pg) il 11/10/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17662.Palma Valentina, nata a Corigliano Calabro (Cs) il 11/07/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17663.Palmieri Veronica, nata a Campobasso (Cb) il 30/04/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17664.Palmisano Marianna, nata a Martina Franca (Ta) il 07/03/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17665.Palombi Sara, nata a Roma il 22/11/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17666.Palumbo Daniela, nata a Foggia (Fg) il 04/03/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17667.Paluzzi Emmanuela, nata a Roma il 26/11/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17668.Panatta Romina, nata a Tivoli (Rm) il 16/05/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17669.Paniccia Daniela, nata a Frosinone (Fr) il 07/07/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17670.Paolucci Laura, nata a Isola del Liri (Fr) il 17/06/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17671.Parenzi Elisabetta, nata a Roma il 28/01/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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17672.Pariano Maria, nata a Crotone (Kr) il 27/04/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17673.Parisse Francesca, nata a Roma il 16/06/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17674.Patrisso Emanuela, nata a Roma il 04/09/1982‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17675.Pecorario Chiara, nata a Roma il 08/10/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17676.Pedace Elena, nata a Crotone (Kr) il 15/09/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17677.Pellas Cecilia, nata a Roma il 21/11/1982‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17678.Pellegrini Valeria, nata a Colleferro (Rm) il 19/03/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17679.Penserini Giorgia, nata a Roma il 09/06/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17680.Perantoni Patrizia, nata a Roma il 16/03/1967 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17681.Peri Raffaella, nata a Roma il 09/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17682.Perrone Mariateresa, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 01/04/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17683.Piccolo Francesca, nata a Roma il 19/07/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17684.Pierattini Camilla, nata a Tivoli (Rm) il 31/12/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17685.Piergentili Flavio, nato a Roma il 11/11/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17686.Pigliacelli Francesca, nata a Frosinone (Fr) il 27/07/1980‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17687.Piredda Valeria, nata a Sassari (Ss) il 22/11/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17688.Pirozzolo Manuela, nata a Benevento (Bn) il 21/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17689.Pisana Sara, nata a Modica (Rg) il 23/02/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17690.Pisotta Iolanda, nata ad Avezzano (Aq) il 16/09/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17691.Plini Silvia, nata a Roma il 16/01/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17692.Porri Annalisa, nata a Pitigliano (Gr) il 25/05/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17693.Privitera Giulia, nata a Roma il 04/11/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17694.Proietti Libianchi Angela, nata a Palestrina (RM) il 05/09/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17695.Proietti Stefano, nato a Cassino (Fr ) il 12/11/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17696.Proietto Chiara, nata ad Anagni (Fr) il 28/04/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17697.Prunesti Yuna, nata a Roma il 11/02/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17698.Puce Giovanna, nata a Lecce il 13/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17699.Pucella Sonia, nata a Tivoli (Rm) il 07/12/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17700.Pugliese Maria Caterina, nata a Putignano (Ba) il 28/05/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17701.Quacquarelli Angela, nata ad Andria (Ba) il 25/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17702.Quaglia Astrid, nata a Roma il 17/03/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17703.Rabbia Azzurra, nata a Roma il 29/07/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17704.Ragonese Angela, nata a Roma il 06/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17705.Ramaccia Giulia, nata a Latina (Lt) il 30/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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17706.Reale Maria Luisa, nata a Capri (Na) il 27/12/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17707.Recchia Costanza, nata a Valmontone (Rm) il 04/10/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17708.Regine Stefania, nata a Lacco Ameno (Na) il 09/09/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17709.Renda Gemma, nata a Crotone (Cz) il 04/08/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17710.Romano Floriana, nata a Marino (Rm) il 07/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17711.Rosa Alessia, nata ad Avellino (Av) il 20/09/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17712.Rosamilia Paolo, nato a Roma il 11/07/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17713.Ruggeri Anna, nata a Messina il 21/01/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17714.Ruggiero Rachele, nata a Varese (Va) il 28/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17715.Rumori Cristina, nata ad Orvieto (Tr) il 05/12/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17716.Russello Carla, nata a Catania (Ct) il 01/03/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17717.Russo Manuela, nata a Praia a Mare (Cs) il 03/06/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17718.Salati Roberto, nato a Napoli il 25/10/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17719.Sangermano Giulia, nata a Roma il 29/06/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17720.Santi Chiara, nata a Roma il 11/08/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17721.Santini Sara, nata a Roma il 10/09/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17722.Santonastaso Ornella, nata a Napoli il 27/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17723.Saragò Eleonora, nata a Soveria Mannelli (Cz) il 24/08/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17724.Scancella Samanta, nata a Tivoli (Rm) il 17/11/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17725.Scarano Raffaella, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 12/07/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17726.Scardapane Valentina, nata ad Ancona (An) il 09/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17727.Sena Francesca, nata a Cosenza (Cs) il 09/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17728.Sideri Alessandra, nata a Roma il 02/11/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17729.Silvestri Erica, nata Frosinone (Fr) il 21/11/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17730.Simeoli Sonia, nata a Napoli il 17/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17731.Somma Guglielmo, nato a Salerno (Sa) il 30/08/1969 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17732.Sorbara Simona Rita Chiara, nata a Crotone (Kr) il 20/02/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17733.Spagnuolo Angela, nata a Taranto (Ta) il 26/05/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17734.Staroccia Laura, nata a Roma il 12/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17735.Stasolla Teresa, nata a Castellaneta (Ta) il 21/07/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17736.Stefani Adriano, nato a Roma il 03/07/1970 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17737.Sulollari Nertila, nata a Librazhd (Al) il 09/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17738.Supino Alessia, nata a Formia (Lt) il 14/07/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17739.Svaluto Moreolo Rosanna, nata a Roma il 22/01/1961 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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17740.Taccheri Laura, nata a Ceccano (Fr) il 25/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17741.Tagliaferri Chiara, nata a Roma il 13/08/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17742.Tagliaferri Daniele, nato a Velletri (Rm) il 01/03/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17743.Taglialatela Daniela, nata a Pinerolo (To) il 08/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17744.Tamasi Nadia, nata a Carpinone (Is) il 13/09/1953 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17745.Tampucci Laura, nata a Pisa (Pi) il 16/05/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17746.Tandurella Simona, nata a Bari il 15/11/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17747.Tardugno Claudia, nata a Polla (Sa) il 20/10/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17748.Testa Giovanna, nata a Formia (Lt) il 05/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17749.Teti Giovanna, nata a Roma il 24/05/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17750.Tozzi Maria Chiara, nata a Roma il 18/11/1962 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17751.Tranquilli Francesca, nata a Roma il 03/02/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17752.Tronci Maria Antonia, nata a Mandas (Ca) il 09/06/1964 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17753.Ursano Stefania, nata a Frosinone (Fr) il 17/08/1963 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17754.Uselli Alessandro, nato a Messina (Me) il 18/11/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17755.Vallone Marianna, nata a Venosa (Pz) il 08/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17756.Vaudo Sabrina, nata a Gaeta (Lt) il 02/05/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17757.Veneri Roberta, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 19/08/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17758.Vignola Norma, nata a Roma il 26/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17759.Viola Letizia, nata a Roma il 14/11/1969 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17760.Vitanza Giorgia, nata a Napoli il 04/07/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17761.Vitiello Manuela, nata a Roma il 22/12/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17762.Volpe Stella, nata a Priverno (Lt) il 15/08/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17763.Zabberoni Silvia, nata a Lugo (Ra) il 17/07/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17764.Zamparelli Emanuela, nata a Bologna il 03/04/1961 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17765.Zangrillo Francesco, nato a Formia (Lt) il 13/02/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17766.Zarroli Rossella, nata a Roma il 05/03/1973 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 29‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra
elencati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le domande di iscrizione nella sezione B dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
64 b) ‐ Ligis Massimiliano, nato a Latina (Lt) il 13/02/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
65 b) – Mastrosanti Patrizia, nata a Terracina (Lt) il 15/12/1962 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
66 b) – Pampanini Francesca, nata a Rivoli (To) il 10/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
67 b) – Scipioni Mario, nato a Torricella in Sabina (Ri) il 27/03/1953 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
68 b) – Tomaselli Valeria, nata a Roma il 11/02/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 30‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione B ‐ Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità

dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra

elencati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le domande di iscrizione nella sezione B dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
69 a) – Gagliardi Alessandro, nato a Roma il 29/01/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
70 a) – Vitali Giuseppe, nato a Roma il 08/06/1987 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 31‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione B ‐ Settore delle tecniche psicologiche per i contesti
sociali, organizzativi e del lavoro dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi
sopra elencati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18‐12‐1989, in base al quale il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 34 del 10‐02‐2005, con la quale il Dott. Bonanno Daniele, nato
a Roma, è stato iscritto alla sez. B dell’Albo, settore Tecniche Psicologiche per i
servizi alla persona e alla comunità; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dal dottore Bonanno Daniele prot. 1356 del
19/02/2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse
disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
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duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già
iscritto alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28‐12‐2000 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà
oggetto di accertamento successivo da parte dell’amministrazione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera(n. 32‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, il dottore Bonanno Daniele, sopra generalizzato,
con il n. 17446. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18‐12‐1989, in base al quale il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 172 del 13/06/2007, con la quale il Dott. Vitale Stefano, nato a
Modena, è stato iscritto alla sez. B dell’Albo, settore Tecniche Psicologiche per i
servizi alla persona e alla comunità; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dal dottore Vitale Stefano prot. 877 del 02/02/2010; ‐‐
‐ vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse
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disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già
iscritto alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28‐12‐2000 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà
oggetto di accertamento successivo da parte dell’amministrazione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 33‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, il dottore Vitale Stefano, sopra generalizzato, con il
n. 17445. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 15/02/2010, prot. N. 1214, dal dottor Cammarata Gabriele Fabio,
nato a Catania il 13/03/1974, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n.
14815 dal 18/04/2007; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 34‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 02/02/2010, prot. N.908, dalla dottoressa Costanzo Roberta, nata
a Sezze (Lt) il 25/09/1979, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n.
14243 dal 07/09/2006; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 35‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 11/02/2010, prot. N. 1081, dal dottor Crispino Giuseppe, nato a
Napoli il 06/01/1952, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 1844
dal 08/11/1990;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 36‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far
data dal 31/12/2009. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 01/02/2010, prot. N. 854, dalla dottoressa Pisani Tiziana, nata a
Isola del Liri (Fr) il 17/08/1968, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con
n. 7211 dal 01/10/1997; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 37 ‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 499 del 30/12/2009 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Borrega Marina, nata ad Atina (Fr) il
26/09/1964, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Emilia Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 11/02/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Borrega Marina

allʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia

Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 38‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Borrega Marina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 11/02/2010, data di iscrizione della dottoressa Borrega Marina allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato 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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera n. 398 del 11/11/2009 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Domanico Romina, nata a Roma il
09/10/1979, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana
n. I/1971 del 30/01/2010 , concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Domanico Romina allʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana; ‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 39‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Domanico Romina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 30/01/2010, data di iscrizione della dottoressa Domanico Romina
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato 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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 500 del 30/12/2009 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Elia Angela, nata a Grumo Appula
(Ba) il 20/09/1979, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Puglia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Puglia n.
88 del 02/02/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Elia
Angela allʹOrdine degli Psicologi della Regione Puglia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 40‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Elia Angela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno
02/02/2010, data di iscrizione della dottoressa Elia Angela allʹOrdine degli
Psicologi della Regione Puglia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato 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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 416 del 30/11/2009 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Passalacqua Giuliana, nata a
Sannicandro Garganico (Fg) il 04/12/1968, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 11/02/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Passalacqua Giuliana allʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 41‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Passalacqua Giuliana, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 11/02/2010, data di iscrizione della dottoressa Passalacqua Giuliana
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 501 del 30/12/2009 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Sabato Katia, nata a Maglie (Le) il
05/12/1970, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Puglia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Puglia n.
87 del 02/02/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Sabato Katia allʹOrdine degli Psicologi della Regione Puglia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 42‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Sabato Katia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno
02/02/2010, data di iscrizione della dottoressa Sabato Katia allʹOrdine degli
Psicologi della Regione Puglia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato 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 domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Toscana presentata dalla dottoressa Farina Cinzia, nata a Tagliacozzo (Aq) il
09/04/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
10647 dal 21/10/2002, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Farina Cinzia 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 43‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Farina Cinzia, 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. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Toscana presentata dalla dottoressa Grassotti Roberta, nata a Viterbo il
03/02/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
15475 dal 21/11/2007, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Grassotti
Roberta 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 44‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Grassotti Roberta, 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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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. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Basilicata presentata dalla dottoressa La Becca Maria Rosaria, nata a Lagonegro
(Pz) il 20/05/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con
il n. 16020 dal 23/04/2008, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa La Becca Maria
Rosaria 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 45‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa La Becca Maria Rosaria, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Basilicata e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Veneto presentata dalla dottoressa Landi Sara, nata a Firenze il 17/01/1977, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14189 dal 10/07/2006,
omissis;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Landi Sara 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 46‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Landi Sara, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
regione

Veneto

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Marche presentata dalla dottoressa Occhipinti Gilda Giorgetta, nata a Modica
(Rg) il 07/08/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con
il n. 9775 dal 23/06/2001, annotata come psicoterapeuta ex art. 3 Legge 56/89 con
delibera del 19/10/2007, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Occhipinti
Gilda Giorgetta 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 47‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Occhipinti Gilda Giorgetta, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Marche 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. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Campania presentata dalla dottoressa Silvestri Maura, nata a Cava de’ Tirreni (Sa)
il 31/03/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
16233 dal 23/05/2008, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Silvestri Maura
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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 48‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Silvestri Maura, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Virgili Valentina, nata a Roma il
07/01/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
12672 dal 10/02/2005, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Virgili
Valentina 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 49‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Virgili Valentina, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 3 all’o.d.g: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge del 18 febbraio 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.

Blandino Sebastiana Liliana, nata ad Augusta (Sr) il 24/04/1962, iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 17443, ha conseguito in data 22/11/2008
il diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la Scuola
Romana di Psicologia Clinica Imago (riconosciuta con D.D. del 09/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

Boselli La Palombara Carla, nata a Pescara il 22/06/1975, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 12738, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐
3.

Caligiuri Cristina, nata a Catanzaro il 01/05/1979, iscritta all’Albo con il n.

14899, ha conseguito in data 28/11/2009 il diploma di specializzazione in
psicoterapia gestalt analitica individuale e di gruppo presso il Centro Studi
Psicosomatica (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

Cambareri Caterina, nata a Agropoli (Sa) il 03/12/1976, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 12473, ha conseguito in data 30/01/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPIGA – Società di Psicoanalisi
Interpersonale e Gruppoanalisi (riconosciuto con D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

Camerini Martina, nata a Roma il 04/02/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il numero 13236, ha conseguito in data 10/12/2009 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia di gruppo presso l’ITER – Istituto Terapeutico
Romano (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Cardelli Stefania, nata a Nereto (Te) il 14/06/1975, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 11049, ha conseguito in data 19/12/2008 il diploma in
psicoterapia della famiglia presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
(riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

Carletti Claudia, nata a Roma il 21/07/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 12686, ha conseguito in data 19/10/2009

il diploma

in

psicoterapia della famiglia presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
(riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

Celeste Francesca, nata a Viterbo il 29/06/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 12017, ha conseguito in data 30/01/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ Università Pontificia Salesiana (Diploma
equivalente al corrispondente titolo rilasciato dalle Università Italiane per D.M.
18/11/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Ciccioli Chiara, nata a Macerata il 06/06/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 13246, ha conseguito in data 16/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’Istituto di Terapia
Familiare di Firenze (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. Ciolfi Alessandra, nata a Roma il 13/09/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14092, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐
11. Corsaro Mauro, nato a Roma il 23/12/1975, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n.13508, ha conseguito in data 11/12/2009 il diploma di
speializzazione in psicoterapia cognitiva presso la SPIM – Scuola di Psicoterapia
Integrata e Musicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/06/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Delle Fratte Alessandra, nata a Roma il 10/05/1963, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 5813, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐
13. Di Lecce Francesco, nato a Bisceglie (Ba) il 02/10/1950, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 7828, ha conseguito in data 20/12/2009 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia ad indirizzo bioenergetico presso la SIAB –
Società Italiana di Analisi Bioenergetico (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐
14. Elefante Maria Rosaria, nata a Napoli il 09/11/1971, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14416, ha conseguito in data 12/12/2009 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso la scuola di specializzazione in
psicoterapia della Coirag ‐ Confederazione italiana per la ricerca analitica sui
gruppi (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. Felici Pietro, nato a Roma il 17/05/1974, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 11477, ha conseguito in data 14/01/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPIGA – Società di Psicoanalisi
Interpersonale e Gruppoanalisi (riconosciuto con D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16. Fontana Andrea, nato a Roma il 23/12/1979, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12962, ha conseguito, in data 15/12/2009, il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso Lo Spazio Psicoanalitico
(riconosciuto con D.M. del 24/10/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17. Incerti Chiara Concetta, nata a Roma il 29/05/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14766, ha conseguito in data 18/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia
Clinica – Policlinico Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18. Inguscio Simona, nata a Essen (Germania) il 09/03/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14425, ha conseguito in data 18/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia
Clinica – Policlinico Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19. Isola Elena, nata a Roma il 17/12/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il numero 12437, ha conseguito in data 12/01/2010

il diploma di

specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994); ‐‐‐‐
20. Lembo Cristina, nata a Salerno il 19/07/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 11959, ha conseguito in data 28/11/2009 il diploma di
specializzazione

in

Psicoterapia

dell’età

evolutiva

presso

l’Istituto

di

Ortofonologia (riconosciuto con D.M. del 23/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
21. Lugaresi Adriana Nora, nata a Mendoza (Argentina) il 31/03/1953, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n.9808, ha conseguito in data 18/02/2010 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

ad

indirizzo

cognitivo
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comportamentale presso la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta
con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
22. Lupi Cinzia Ausilia, nata a Roma il 08/04/1992, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n.13616, ha conseguito in data 12/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la scuola di specializzazione in
psicoterapia della Coirag ‐ Confederazione italiana per la ricerca analitica sui
gruppi (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
23. Mancino Marzia, nata a Roma il 11/10/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13445, ha conseguito in data 02/02/2010

il diploma

in

psicoterapia della famiglia presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
(riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
24. Migliaccio Fanny, nata a Napoli il 16/04/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n.13280, ha conseguito in data 13/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della gestalt presso l’ Istituto Gestalt Firenze –
IGF (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
25. Militello Francesca, nata a Regalbuto (En) il15/07/1968, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 6841, ha conseguito in data 02/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ASPIC ‐ Istituto per la Formazione di
Psicoterapeuti srl (riconosciuto con D.M. del 09/05/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
26. Minò Anna Antonia, nata a Fasano (Br) il 31/03/1956, iscritta all’Albo degli
Pisoclogi del Lazio con il n. 12972, ha conseguito in data 12/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico presso l’ ISTEBA –
Istituto Italiano per lo Studio e la Terapia psicoanalitica dei Bambini e degli
Adolescenti (riconosciuto con D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
27. Neroni Liliana, nata a Roma il 17/03/1947, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 10551 ha conseguito, in data 15/12/2009, il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso Lo Spazio Psicoanalitico
(riconosciuto con D.M. del 24/10/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
28. Nicolosi Angela, nata a Catania il 01/04/1967, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 8971, ha conseguito in data 23/12/2008 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso lo IACP – Istituto dell’Approccio Centrato
sulla Persona – sede di Messina (riconosciuto con D.D. del 29/10/1999); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
29. Orlando Chiara, nata a Isola del Liri (Fr) il 28/12/1977, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12493, ha conseguito in data 12/01/2010 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso l’ ASPIC ‐ Istituto per la Formazione di
Psicoterapeuti srl (riconosciuto con D.M. del 09/05/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30. Orritos Assunta Filomena, nata a Ozieri (Ss) il 03/06/1978, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 13420, ha conseguito in data 18/02/2010 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

ad

indirizzo

cognitivo

comportamentale presso la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta
con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31. Paggi Rosella, nata a Roma il 08/05/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 12905, ha conseguito in data 30/01/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ Università Pontificia Salesiana (Diploma
equivalente al corrispondente titolo rilasciato dalle Università Italiane per D.M.
18/11/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
32. Palozzi Massimo, nato a Roma il 02/09/1947, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12375 , ha conseguito in data 17/01/2010 il diploma di
specializzazione in Ipnosi e psicoterapia ericksoniana presso la SIIPE – Scuola
Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (riconosciuta con D.M. del
16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
33. Papa Gerardina, nata a napoli il 23/05/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 9739, ha conseguito in data 17/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ AIPA – Associazione Italiana di
Psicologia Analitica (riconosciuta con D.M. del 29/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
34. Pezzulla Anna, nata a Losanna (Svizzera) il 19/07/1968, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 11259, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso l’
Associazione di Psicologia Cognitiva – APC (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
35. Picistrelli Nadia, nata a Frosinone il 08/01/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12911, ha conseguito in data 20/03/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista
presso l’Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto
conD.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
36. Renzetti Barbara, nata a Pescara il 13/06/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13748, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso l’
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Associazione di Psicologia Cognitiva – APC (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
37. Romiti Mara, nata a Roma il 07/05/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14040, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐
38. Secchiano Luigi, nata ad Avellino il 23/05/1972, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 11325, ha conseguito in data 23/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ASPIC ‐ Istituto per la Formazione di
Psicoterapeuti srl (riconosciuto con D.M. del 09/05/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
39. Serusi Giovanna, nata a Sassari il 06/07/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 10480, ha conseguito in data 30/01/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ Università Pontificia Salesiana (Diploma
equivalente al corrispondente titolo rilasciato dalle Università Italiane per D.M.
18/11/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
40. Sofri Salvatore, nato a Roma il 18/02/1964, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13648, ha conseguito in data 05/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l’Istituto
Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
41. Sola Antonella, nata a Mormanno (Cs) il 17/09/1972, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13434, ha conseguito in data 19/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SGAI – Scuola di Formazione in
Psicoterapia Gruppoanalitica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
42. Tancredi Francesca Tania, nata a Roma il 01/11/1974, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 11153, ha conseguito in data 18/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale presso la
Scuola Superiore di Analisi Transazionale “Seminari Romani di Analisi
Transazionale” (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
43. Tarsia Valentina, nata a Roma il 19/01/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13908, ha conseguito in data 18/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia
Clinica – Policlinico Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
44. Tenore Katia, nata a Pagani (Sa) il 14/03/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13909, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐
45. Terziani Simona, nata a Roma il 19/09/1970, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 9788, ha conseguito in data 19/11/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Formazione Psicosomatica
Ospedale “Cristo Re” (riconosciuta con D.D. del 09/10/2001);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
46. Tiscini Giorgia, nata a Roma il 15/07/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13313, ha conseguito in data 14/11/2009 il Diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto Freudiano per la Clinica, la
Terapia e la Scienza (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
47. Tripicchio Glenda, nata a Napoli il 28/08/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 11556, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso l’
Associazione di Psicologia Cognitiva – APC (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
48. Trojani Filomena, nata a Tivoli (Rm) il 10/04/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12983, ha conseguito in data 14/09/2009 il diploma di
specilizzazione in psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia Strategica
Integrata Seraphicum (riconosciuta con D.D. del 31/07/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
49. Troncarelli Giampiero, nato a Viterbo il 23/06/1974, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13913, ha conseguito in data 18/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva – Sede di Grosseto (riconosciuta con
D.D. del 26/06/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
50. Vallecoccia Simona, nata a Roma il 22/01/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14867, ha conseguito in data 17/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la II Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
51. Verrelli Bruna, nata a Ceccano (Fr) il 02/09/1975, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12617, ha conseguito in data 28/11/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la Scuola Romana di
Psicologia Clinica Imago (riconosciuta con D.D. del 09/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
52. Zucconi Luca, nato ad Alatri (Fr) il 29/12/1997, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12110, ha conseguito in data 23/01/2010 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso il CIPA – Centro Italiano di Psicologia
Analitica (riconosciuto con D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12 lettere d e h della Legge 56/89; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 50‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Accertamento quote d’iscrizione ex art. 18
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. illustra il contenuto della delibera. Il Tesoriere spiega l’iter
seguito dagli uffici per l’accertamento delle quote versate dagli iscritti, precisando
che in caso di mancato pagamento per oltre due anni la Legge istitutiva prevede
la sospensione dall’esercizio della professione e, a seguito dell’avvenuto
pagamento, la revoca del provvedimento. Al fine di recuperare le quote senza
dover ricorrere ai procedimenti disciplinari, il Consigliere Barbato propone di
inviare una lettera informativa ai colleghi per sollecitare l’iscritto. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Entra alle 15:31 il Consigliere Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Oltre alla tempistica relativa al pagamento della quota da parte dell’iscritto, il
Consigliere Piccinini chiede informazioni circa l’importo del ristorno versato
dagli Ordini Territoriali al CNOP e la possibilità di ritardare il pagamento, così da
utilizzarlo come strumento di pressione politica. Il Tesoriere precisa che l’Ordine
del Lazio versa al CNOP l’importo di 27 euro. Il Consigliere Barbato sottolinea
che la lettera di sollecito sarà inviata ai colleghi scontenti e, pertanto, sarebbe
opportuno non adoperare un formato standard ma cogliere l’occasione per
comunicare. Il Consigliere Gubinelli propone di chiarire agli iscritti gli obiettivi e
le linee di indirizzo del Consiglio, così da aumentare la loro partecipazione dei
colleghi e ottenere più agevolmente il pagamento della quota. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto l’art. 12, comma 2, lettera c) Legge 18.02.1989 n. 56, ai sensi del quale il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visti gli artt. 24 e 26 D.P.R. 27.02.2003 n. 97, recante “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo
1975 n. 70”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti gli artt. 18 e ss. del vigente “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e della contabilità”, approvato con deliberazione n. 82 del 22.03.2005; ‐‐‐
‐ vista la propria delibera n. 384 del 20.10.2009, con la quale è stato definito in €
145,00 (centoquarantacinque/00) l’importo della quota di iscrizione per l’anno
2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che gli iscritti tenuti al pagamento della quota di iscrizione 2010
risultano essere n. 15.301; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato pertanto che, in considerazione di n. 15.301 quote, le entrate da
riscuotere

ammontano

a

€

2.218.645,00

(duemilioniduecentodiciottomilaseicentoquarantacinque/00); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che alla data del 01.03.2010 sono già stati incassati € 554.625,00
(cinquecentocinquantaquattromilaseicentoventicinque/00), pari a 3.825 quote di
iscrizione, per le quali l’ufficio di tesoreria ha già provveduto all’accertamento; ‐‐‐‐‐
‐

rilevato

che

rimangono

da

riscuotere

€

1.664.020,00

(unmilioneseicentosessantaquattromilaventi/00), per il cui importo l’ufficio di
tesoreria ha proceduto all’accertamento sull’UPB 10101 (Entrate contributive),
capitolo 010 (Quote di iscrizione) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐
‐ preso atto che l’accertamento complessivo, comprensivo delle quote già riscosse,
ammonta

a

€

(duemilioniduecentodiciottomilaseicentoquarantacinque/00),

2.218.645,00
nell’UPB

10101

(Entrate contributive), capitolo 010 (Quote di iscrizione) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, approvato con
deliberazione n. 418 del 30.11.2009 ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 51‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di prendere atto dell’accertamento, effettuato dall’ufficio di tesoreria,
1.664.020,00

(unmilioneseicentosessantaquattromilaventi/00)

sull’UPB

di €
10101

(Entrate contributive), capitolo 010 (Quote di iscrizione) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso, corrispondente alle quote ancora da incassare, nonché
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dell’accertamento complessivo, comprensivo delle quote già riscosse, di €
2.218.645,00

(duemilioniduecentodiciottomilaseicentoquarantacinque/00),

nell’UPB 10101 (Entrate contributive), capitolo 010 (Quote di iscrizione) del
bilancio dell’esercizio finanziario in corso. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Ratifica delibera presidenziale n. 1 del 12.01.2010,
relativa a conferimento mandato in causa omissis/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. illustra il contenuto della delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera presidenziale n. 1 del 12/01/2010, con la quale è stato conferito
mandato all’avvocato Luca Lentini del Foro di Roma, con studio legale in Roma,
Via Flaminia n. 79, al fine di procedere alla costituzione in giudizio e ad ogni altro
atto necessario alla difesa dell’Ordine avverso il ricorso con istanza di sospensiva
presentato, dinanzi al Tribunale Civile di Roma – sez. XI, dal sig. omissis ed
iscritto a ruolo con il numero R.G. n. 16836/09; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che in data 07/01/2010 il summenzionato ricorso veniva notificato
all’Ordine unitamente al decreto di fissazione d’udienza, con il quale il Presidente
nominava il Giudice relatore e fissava la comparizione delle parti all’udienza
collegiale del 01/02/2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la prima seduta consiliare utile era prevista solamente per il
01/03/2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 12 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Barbato, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) e 1 astenuto
Gubinelli ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 52‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 12/01/2010, di seguito riportata e
parte integrante del presente atto, con la quale è stato conferito mandato
all’avvocato Luca Lentini del Foro di Roma, con studio legale in Roma, Via
Flaminia n. 79, al fine di procedere alla costituzione in giudizio e ad ogni altro
atto necessario alla difesa dell’Ordine avverso il ricorso con istanza di sospensiva
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presentato, dinanzi al Tribunale Civile di Roma – sez. XI, dal sig. omissis ed
iscritto a ruolo con il numero R.G. n. 16836/09; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Delibera Presidenziale n. 1 del 12/01/2010‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente del Consiglio dellʹOrdine del Lazio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
dott.ssa Marialori Zaccaria ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio
“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma I lett. q), ai sensi del quale spetta al Consiglio “resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che in data 07/01/2010 è stato notificato all’Ordine il ricorso con
istanza di sospensiva proposto, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, dal sig.
omissis, prot. n. 122 del 07/01/2010, al fine di accertare e dichiarare che le delibere
del Consiglio dell’Ordine n. 200/09 e n. 320/09 non dispongono del requisito
dell’esecutorietà, di ordinare al Consiglio medesimo la cessazione di ogni attività
che ne risulti esecutiva, rimuovendo altresì gli effetti di ogni attività esecutiva
pregressa, nonché di accertare e dichiarare la nullità o procedere all’annullamento
delle due delibere impugnate, assolvendo da ogni incolpazione lo psicologo
omissis per insussistenza di violazione di norme deontologiche; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che in calce a tale ricorso è esteso decreto di fissazione d’udienza,
con il quale viene indicata la data del 01/02/2010, ore 9.30, per la comparizione
delle parti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata, pertanto, l’urgenza di provvedere alla nomina di un difensore di
fiducia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto, altresì, di nominare per la sua comprovata esperienza professionale,
quale difensore e rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, l’avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini, Placidi & Partners; ‐‐‐‐‐‐‐
delibera ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di conferire mandato all’avvocato Luca Lentini del Foro di Roma, con studio
legale in Roma, Via Flaminia n. 79, al fine di costituirsi, nell’interesse del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nel procedimento R.G. n.
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16836/09, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma – sez. XI, tra il sig.
omissis e l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la cui udienza di comparizione è
fissata per il giorno 01/02/2010, ore 9.30; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di liquidare l’onorario per la prestazione suddetta, oltre al rimborso delle spese
giustificate, con apposito atto deliberativo, tenendo 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 e Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004, relativo alle tariffe
professionali degli avvocati; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(dott.ssa Marialori Zaccaria) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Decisioni in merito a conferimento mandato in
causa omissis/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. illustra il contenuto della delibera. Escono alle ore 15:59 i colleghi
presenti in qualità di ascoltatori all’odierna seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura
l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio “resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che in data 03/02/2010 è stato notificato all’Ordine il ricorso ex art. 17
della Legge n. 56/89 proposto, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, dalla
dottoressa omissis, prot. n. 930 del 03/02/2010, al fine di ottenere la revoca del
provvedimento di irrogazione della sanzione dell’avvertimento, di cui all’art. 26
della Legge n. 56/89, emesso in data 25/09/09 con delibera n. 318/09; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che in calce a tale ricorso è esteso decreto di fissazione d’udienza, con il
quale viene indicata la data del 15/03/2010, ore 10.00, per la comparizione delle
parti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ rilevata, pertanto, la necessità di resistere in giudizio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto di nominare quale difensore e rappresentante del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, l’avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini,
Placidi & Partners, in virtù della sua comprovata esperienza professionale
maturata come consulente legale della Commissione Deontologica, che ha curato
l’istruttoria preliminare al procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione
della sanzione suddetta; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 10 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis,
Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) e 3 astenuti (Barbato, Gubinelli e
Montanari) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 53‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di costituirsi nel giudizio promosso dalla dottoressa omissis dinanzi al
Tribunale Civile di Roma – sez. XI, la cui udienza di comparizione è fissata per il
giorno 15/03/2010, ore 10.00; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di conferire mandato all’avvocato Luca Lentini del Foro di Roma, con studio
legale in Roma, Via Flaminia n. 79, affinché proceda alla costituzione in giudizio e
ad ogni altro atto necessario alla difesa dell’Ordine. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Decisioni in merito a conferimento mandato in
causa omissis/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. legge la delibera.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura
l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio “resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che in data 10/02/2010 è stato notificato all’Ordine il ricorso ex artt. 17
e 26 della Legge n. 56/89 (prot. n. 1043 del 10/02/2010), proposto dinanzi al
Tribunale Civile di Roma dal dottor omissis, al fine di dichiarare in via principale
la nullità del procedimento disciplinare a carico del ricorrente e la nullità della
delibera di radiazione dall’albo professionale del Consiglio n. 321/2009, in via
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subordinata dichiarare la non manifesta infondatezza dell’eccezione di
costituzionalità e riformare detta deliberazione, irrogando la più lieve sanzione
della censura e/o sospensione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che in calce a tale ricorso è esteso decreto di fissazione d’udienza, con il
quale viene indicata la data del 15/03/2010, ore 9.30, per la comparizione delle
parti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevata, pertanto, la necessità di resistere in giudizio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto di nominare quale difensore e rappresentante del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, l’avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini,
Placidi & Partners, in virtù della sua comprovata esperienza professionale
maturata come consulente legale della Commissione Deontologica, che ha curato
l’istruttoria preliminare al procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione
della sanzione suddetta; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 11 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis,
Del Lungo, Gragnani, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) e 2 astenuti (Barbato e
Gubinelli ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 54‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di costituirsi nel giudizio promosso dal dottor omissis dinanzi al Tribunale
Civile di Roma – sez. XI e iscritto a ruolo con il n. R.G. 17352/09; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di conferire mandato all’avvocato Luca Lentini del Foro di Roma, con studio
legale in Roma, Via Flaminia n. 79, affinché proceda alla costituzione in giudizio e
ad ogni altro atto necessario alla difesa dell’Ordine. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rientrano alle ore 16:07 gli iscritti ascoltatori. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Decisioni in merito ad incarico di assistenza
presso l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere illustra la 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 provvedimento dell’8 ottobre 2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate
ha previsto l’istituzione, presso ogni Agenzia delle Entrate Regionale, di un
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“Osservatorio regionale per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà
economiche locali”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota del 3 dicembre 2007, prot. n. 6720, con la quale l’Agenzia delle
Entrate ha esortato gli Ordini e i Collegi esercenti arti e professioni sanitarie a
designare un comune rappresentante; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 381 del 19 dicembre 2007, con la quale il Consiglio ha
ratificato la delibera presidenziale n. 11 del 12 dicembre 2007 avente ad oggetto la
nomina del Consigliere Mario D’Aguanno come componente dell’Osservatorio
Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che, a seguito dell’avvio dei lavori dell’Osservatorio, è sorta l’esigenza
di nominare un esperto del settore che potesse fornire il proprio contributo presso
l’Osservatorio stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota del 30 maggio 2008, prot. n. 4175, con la quale l’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma ha condiviso la suesposta esigenza,
concordando anche sulla scelta del professionista e sul compenso dallo stesso
richiesto pari a € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti, per ogni Ordine aderente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 222 del 6 giugno 2008, con la quale il Consiglio ha conferito al
dottor Fabrizio Del Franco l’incarico professionale avente ad oggetto il servizio di
assistenza nella partecipazione per conto delle professioni sanitarie, presso
l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che l’Osservatorio non ha ancora terminato il progetto in questione; ‐‐
‐ ravvisata la necessità di continuare ad avvalersi di una consulenza
professionale, a supporto dei compiti connessi alla partecipazione presso il
suddetto Osservatorio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il curriculum vitae del dottor Fabrizio del Franco, prot. n. 1408 del 22
febbraio 2010, dal quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità,
esperienza e competenza necessari;‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista e allegata la proposta, prot. n. 1410 del 22 febbraio 2010, nella quale il
dottor Del Franco indica analiticamente l’attività di consulenza per l’assistenza
nella partecipazione presso l’Osservatorio Regionale per un compenso annuale
pari a € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto 9 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis,
Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Urso) e 4 astenuti (Barbato, Gubinelli, Montanari,
e Tibaldi)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 55‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di conferire, sino al 31 dicembre 2010, al dottor Fabrizio Del Franco l’incarico
professionale avente ad oggetto il servizio di assistenza nella partecipazione per
conto

delle

professioni

sanitarie,

presso

l’Osservatorio

Regionale

per

l’adeguamento degli Studi di Settore, per lo svolgimento delle attività
analiticamente illustrate nella proposta economica prot. n. 1410/2010, allegata alla
presente deliberazione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di riconoscere, a fronte delle attività sopra menzionate, un compenso di
importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Escono alle ore 16:20 le colleghe omissis e omissis. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. legge ai Consiglieri la relazione, a firma del dottor Fabrizio Del
Franco, in merito al servizio di assistenza per conto delle professioni sanitarie
presso l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore. Il
Consigliere Barbato evidenzia la necessità di avere dal professionista un dettaglio
circa le presenze alle riunioni e alle ore di lavoro. Il Consigliere Gubinelli
sottolinea la necessità di incontrare il dottor Del Franco al fine di comprendere
l’operato sinora svolto per l’Ordine. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Decisioni in merito ad incarichi per consulenze
gratuite legali e fiscali a favore degli iscritti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. illustra la delibera, evidenziando l’utilità dell’iniziativa per gli
iscritti, gratuita per l’Ordine e per gli iscritti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Barbato precisa che la suddetta consulenza, pur essendo gratuita,
reca indubbiamente un vantaggio al professionista sia in termini di visibilità e sia
in termini di opportunità di acquisire nuovi clienti. Inoltre, avendo svolto il
lavoro già nello scorso mandato, il professionista gode di una posizione di forza e
di monopolio anche nei confronti dell’Ordine. Secondo il Consigliere Gubinelli
ribadisce la necessità di valutare insieme in consiglio i possibili candidati
all’incarico. Il Tesoriere suggerisce di approvare il punto solo sino a fine anno,
anziché sino a fine mandato indicato nella bozza delibera, così da permettere lo
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svolgimento del necessario servizio svolto per gli iscritti, rimandando la
questione alla revisione dei Regolamenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6, lett. m) del Regolamento del Consiglio, in base al quale, spetta al
Consiglio “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte
le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le delibere n. 154 del 23.04.2002 e n. 163 del 04.05.2004, con le quali l’Ordine
ha previsto l’attivazione, presso la propria sede, di un servizio di consulenza
fiscale e legale, prestata da commercialisti e avvocati di provata esperienza; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 39 del 17 gennaio 2008, con la quale il Consiglio ha rinnovato
il servizio di consulenza gratuita fiscale e legale a favore degli iscritti all’Ordine,
sino al termine della passata consiliatura; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che gli iscritti hanno usufruito dell’iniziativa di cui trattasi con una
frequenza costante e assidua negli anni; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato, inoltre, che il servizio non comporta oneri di spesa a carico
dell’Ente né a carico degli iscritti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che l’esigenza sottesa all’iniziativa di fornire agli iscritti detta
consulenza in merito agli aspetti legali e fiscali connessi all’esercizio della
professione continua a sussistere e, pertanto, si rende opportuna l’attivazione del
servizio, sino al 31 dicembre 2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti ed allegati i curricula vitae del dott. Fabrizio del Franco (prot. n. 1408 del
22.02.2010), della rag. Dalia Bardini (prot. n. 6124 del 01.10.2009) e dell’avvocato
Luca Lentini (prot. n. 1042 del 10.02.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno continuare ad avvalersi dei dottori commercialisti Fabrizio
Del Franco e Dalia Bardini, nonché dell’avvocato Luca Lentini, per la prestazione
del suddetto servizio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 12 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Barbato, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi e Urso) e 1 astenuto
(Montanari) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ delibera (n. 56‐10)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ di attivare il servizio di consulenza gratuita fiscale e legale a favore degli iscritti
all’Ordine fino al 31 dicembre 2010, senza alcun onere di spesa per l’Ente. Le
consulenze fiscali saranno erogate, alternativamente e previo appuntamento, dai
commercialisti dott. Fabrizio Del Franco e rag. Dalia Bardini, e quelle legali,
sempre previo appuntamento, dall’avvocato Luca Lentini.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Decisioni in merito ad incarichi per elaborazione
pareri fiscali ai quesiti degli iscritti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. illustra delibera. Il Consiglio stabilisce di conferire l’incarico ai
professionisti, al fine di garantire il proseguimento dell’iniziativa a favore degli
iscritti, indicando il 31 dicembre 2010 come data di scadenza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 l’art. 6, lett. m) del Regolamento del Consiglio, in base al quale spetta al
Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che nelle passate consiliature si è reso necessario rivolgersi ad esperti di
comprovata competenza in materia fiscale e tributaria per la risoluzione di quesiti
sottoposti dagli iscritti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che un considerevole numero di iscritti continua a richiedere
quotidianamente una pronta soluzione a quesiti di natura fiscale e tributaria; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ riconosciuta l’utilità del progetto in essere e ravvisata la necessità di affidare a
professionisti dalla comprovata professionalità l’incarico di elaborare pareri
fiscali ai quesiti degli iscritti, fino al 31 dicembre 2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti i curricula del dott. Fabrizio Del Franco (prot. n. 1408 del 22.02.2010) e della
rag. Dalia Bardini (prot. n. 6124 del 01.10.2009), dai quali emerge l’elevata
specializzazione acquisita dai professionisti nel settore economico‐fiscale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 12 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Barbato, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi e Urso) e 1 astenuto
(Montanari) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 57‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

44

1) di autorizzare gli uffici, laddove ne ravvisino la necessità, a richiedere ai
commercialisti rag. Dalia Bardini e dott. Fabrizio Del Franco l’elaborazione di
pareri per la risoluzione di quesiti degli iscritti in materia fiscale e tributaria, alle
seguenti condizioni: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ scadenza al 31 dicembre 2010, senza obbligo per l’Ordine di garantire una
prestazione minima; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ compenso corrisposto per ogni parere € 100,00 (cento/00), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ripartizione dei quesiti tra i consulenti a discrezione dell’Ordine; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ facoltà dell’Ordine di pubblicare il parere o estratto dello stesso sul sito
dell’Ordine e/o sul notiziario. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Decisioni in merito a convenzione per servizi di
consulenza a favore degli iscritti in materia di IRAP ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. legge la delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,
in particolare, l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede
alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6 lett. m) del regolamento del Consiglio, in base al quale spetta al
Consiglio “..promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte
le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 31 del 17 gennaio 2002, con la quale il Consiglio,
nell’ambito di un’iniziativa pilota, decideva di sostenere materialmente e
finanziariamente l’assistenza fiscale ed i ricorsi proposti innanzi la Commissione
Tributaria Provinciale da alcuni iscritti all’Albo degli Psicologi del Lazio, al fine di
ottenere il rimborso dei pagamenti IRAP, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ letto, altresì, l’articolo per il notiziario dell’Ordine, redatto dal dott. Fabrizio Del
Franco, pervenuto con nota prot. n. 4427 del 10 giugno 2008, dal titolo “Ricorsi
IRAP altre tre sentenze favorevoli agli Psicologi”, nel quale venivano menzionate le
decisioni degli organi Tributari, che hanno riconosciuto il diritto al rimborso delle
somme IRAP versate dai singoli ricorrenti iscritti all’Albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista, altresì, la propria deliberazione n. 221 del 29 maggio 2009, con la quale il
Consiglio disponeva di “sostenere materialmente e finanziariamente l’assistenza fiscale
dei due professionisti, avverso i quali l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello volto ad

45

ottenere il rigetto dell’istanza di rimborso per la restituzione dell’IRAP, accolta nel
giudizio di primo grado”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che il mandato per patrocinare i ricorsi in parola è stato affidato al dott.
Fabrizio Del Franco in considerazione della comprovata esperienza e
specializzazione in materia di IRAP; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che numerosi iscritti hanno manifestato l’esigenza di ricevere
assistenza qualificata nel contenzioso fiscale in materia di rimborsi IRAP; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevata, pertanto, l’opportunità di integrare i servizi offerti agli iscritti mediante
l’individuazione di uno studio tributario di comprovata esperienza in materia, cui
indirizzare gli iscritti che ne abbiano necessità e che offra tariffe agevolate per i
servizi professionali in questione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il curriculum vitae del dott. Fabrizio Del Franco, pervenuto con nota prot.
n.. 1408 del 22.02.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che il dott. Fabrizio Del Franco ha maturato una elevata
specializzazione in materia di IRAP e contenziosi tributari connessi alla materia; ‐‐‐‐
‐ vista la proposta di convenzione per assistenza tributaria in materia di IRAP a
favore degli psicologi iscritti all’Ordine, pervenuta con nota prot. n. 1409 del
22.02.2010, con la quale il dott. Fabrizio Del Franco ha manifestato la propria
disponibilità a “fornire in favore degli Psicologi che ne faranno richiesta un servizio di
assistenza nel contenzioso tributario in materia di IRAP gestendo le istanze di rimborso, i
ricorsi e quant’altro afferente il contenzioso”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa non comporta alcun onere a carico dell’Ente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 12 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Barbato, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi e Urso) e 1 contrario
(Montanari) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 58‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la proposta di convenzione “per
assistenza tributaria in materia di IRAP a favore degli Psicologi iscritti all’Ordine”,
valida sino al 31 dicembre 2010, al fine di determinare in materia di IRAP
l’applicazione in favore degli iscritti di tariffe agevolate rispetto a quelle
ordinariamente applicate; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2)

di dare pubblicità alla convenzione tramite i consueti canali di diffusione

istituzionali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Decisioni in merito ad incarico di responsabile
Ufficio stampa ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dopo lunga e approfondita discussione si concorda unanimemente lo stralcio del
punto 15 all’o.d.g., al fine di approfondire il tema. Il Consigliere Piccinini propone
la costituzione di un gruppo di lavoro sull’immagine della psicologia, che si
occupi della promozione della professione psicologica. Il Consiglio condivide che
il punto venga trattato in modo complessivo sia per il rapporto con la stampa sia
per il piano della comunicazione e del marketing. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 22 all’o.d.g.: Ripartizione seconda tranche trattamento
accessorio 2009 personale dipendente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere illustra la 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 vigente CCNL per il personale non dirigente del comparto Enti Pubblici
non economici; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 461 del 14 dicembre 2009, con la quale è stata disposta
l’erogazione della seconda tranche del trattamento accessorio al personale
dipendente

per

un

importo

totale

di

€

25.465,09

(venticinquemilaquattrocentosessantacinque/09 euro); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 508 del 30 dicembre 2009, con la quale sono state disposte le
progressioni economiche del personale dipendente con decorrenza dal 1 gennaio
2009; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 509 del 30 dicembre 2009, con la quale è stata annullata la
delibera consiliare n. 461/2009, limitatamente alla parte relativa ai singoli importi
da erogare a ciascun dipendente a titolo di seconda tranche del trattamento
accessorio anno 2009, rinviandone la ripartizione a successiva deliberazione
consiliare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che gli importi corrisposti al personale dipendente, come arretrati
relativi alle posizioni economiche acquisite, sono già stati detratti, ai sensi del
vigente CCNL, dal fondo per il trattamento accessorio pari a € 25.465,09; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto necessario pertanto erogare a titolo di seconda tranche la somma
residua di € 11.681,28 (undicimilaseicentottantuno/28); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ considerato che alla dipendente Chiodi Antonella è già stata erogata, nella busta
paga del mese di ottobre 2009, la somma di € 29,44 (ventinove/44 euro), a titolo di
seconda tranche; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 59‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di autorizzare l’erogazione di un importo forfetario complessivo di € 11.651,84
(undicimilaseicentocinquantuno/84 euro), a titolo di seconda tranche sul totale del
fondo per il trattamento accessorio anno 2009, al personale dipendente in servizio
di ruolo presso l’ente. Tale importo dovrà essere distribuito secondo lo schema di
seguito riportato: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
€ 11.681,28 x 4,598% = 537,11‐29,44
(Erogati in busta paga ottobre)

€

507,67

Chiodi

€ 11.681,28 x 7,075% =

€

826,45

Nardella

€ 11.681,28 x 7,075% =

€

826,45

Mancino

€ 11.681,28 x 7,075% =

€

826,45

Di Valentino

€ 11.681,28 x 7,075% =

€

826,45

Pucci

€ 11.681,28 x 7,549% =

€

881,82

Berni

€ 11.681,28 x 7,288% =

€

851,33

Galmazzi

€ 11.681,28 x 7,549% =

€

881,82

Bevilacqua

€ 11.681,28 x 7,549% =

€

881,82

Brantl

€ 11.681,28 x 7,549% =

€

881,82

Di Paolo

€ 11.681,28 x 7,549% =

€

881,82

Meloni

€ 11.681,28 x 3,987% =

€

465,73

Mazzeo

€ 11.681,28 x 8,757% =

€

1.022,93

De Marco

€ 11.681,28 x 9,325% =

€

1.089,28

Cherubini

totale
€
11.651,84
Si passa al punto 23 all’o.d.g.: Decisioni in merito a nomina commissione
esaminatrice per procedura selettiva personale dipendente per n. 2 posti livello
economico C3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi
del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto il CCNL 2006/2009 relativo al personale non dirigente del comparto Enti
pubblici non economici;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 510 del 30 dicembre 2009, con la quale il
Consiglio ha disposto di indire una procedura selettiva per il passaggio al livello
economico C3 del CCNL Enti pubblici non economici di n. 2 dipendenti
inquadrati nel livello economico C2, con decorrenza dal 1 gennaio 2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bando di selezione per la procedura selettiva “per il conferimento su base
selettiva per titoli ed esami a n. 2 posti per l’accesso al livello economico 3
dell’area C”, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – sezione “Bandi e avvisi” ‐
in data 18.01.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 5 – “commissione esaminatrice” del bando di selezione, ai sensi del
quale

“la

commissione

esaminatrice

verrà

nominata,

con

apposito

provvedimento, dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. Le funzioni
di segretario della commissione saranno svolte da un dipendente di livello C3 o
superiore”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che con la medesima deliberazione n. 510‐09, il Consiglio ha rinviato
alla “prossima seduta consiliare utile la nomina della commissione esaminatrice
della procedura selettiva”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla costituzione della
commissione esaminatrice per l’espletamento della suddetta selezione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti i curricula del Dott. Fabrizio Del Franco (prot. n. 1408 del 22.02.2010), del
Prof. Paolo Capri (prot. n. 1414 del 22.02.2010) e dell’Avv. Ugo Timoteo Casolino
(prot. n. 1413 del 22.02.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto congruo, a titolo di compenso nonché di rimborso spese forfetario,
corrispondere un importo pari a € 700,00 (settecento/00) per il Presidente, € 550,00
(cinquecentocinquanta/00) per i componenti, € 220,00 (duecentoventi/00) per il
Segretario, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 11 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis,
Del Lungo, Gragnani, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) e 2 astenuti (Barbato e
Gubinelli) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 60‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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1) di istituire la commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura per
il passaggio al livello economico C3 del CCNL Enti pubblici non economici di n. 2
dipendenti inquadrati nel livello economico C2, che sarà così composta: dott.
Paolo Capri con funzioni di Presidente, avv. Ugo Timoteo Casolino e dott.
Fabrizio Del Franco in qualità di esperti nelle materie oggetto del concorso,
dott.ssa Stefania De Marco in qualità di Segretario; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di corrispondere ai componenti della commissione, a fronte dell’incarico, i
compensi come indicati in premessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3) di delegare il Presidente ad individuare eventuali nominativi in sostituzione di
componenti rinunciatari, qualora dovesse presentarsene la necessità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 24 all’o.d.g.: Decisioni in merito ad immissione nei ruoli
personale dipendente per mobilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali
sullʹordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in
particolare, l’art. 30, comma I, in base al quale “Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti

appartenenti

alla

stessa

qualifica

in

servizio

presso

altre

amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la vigente pianta organica, come approvata con propria deliberazione n. 74
del 10/04/03 e successive modificazioni; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente CCNL 2006/2009 per il personale non dirigente del comparto Enti
Pubblici non economici;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 274 del 17 luglio 2009, con la quale il Consiglio ha deliberato
di concedere il nulla osta al trasferimento, presso il Comune di Roma, della
dipendente omissis, inquadrata nell’area C, livello economico C1, con la
motivazione di avvicinamento alla residenza anagrafica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che in data 16 dicembre 2009 la sig.ra omissis è stata trasferita
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio al Comune di Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista l’istanza, prot. n. 1406 del 22 febbraio 2010, con la quale la sig.ra omissis,
profilo professionale di Funzionario Amministrativo (categoria D, posizione
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economica D1) in servizio presso il Comune di Roma – XIII Municipio, ha
presentato la richiesta di trasferimento nei ruoli organici dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, per motivi personali; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto della vacanza nella vigente pianta organica di n. 2 posti in area C; ‐‐‐‐
‐ rilevato che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi alla
concessione del nulla osta per il trasferimento della sig.ra omissis, le cui modalità
verranno concordate dalle amministrazioni; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto, pertanto, opportuno fornire l’assenso all’istanza di trasferimento
suindicata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 61‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di immettere nei ruoli del personale non dirigente dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, la sig.ra omissis,
dipendente di ruolo del Comune di Roma ‐ XIII Municipio con il profilo
professionale di Funzionario Amministrativo (categoria D, posizione economica
D1); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di inquadrare la sig.ra omissis nell’area C, livello economico C1 del CCNL del
personale non dirigente degli Enti pubblici non economici; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3) di delegare gli uffici a stabilire con apposito provvedimento la data di effettiva
immissione in servizio della sig.ra omissis a seguito del nulla osta
dell’Amministrazione di provenienza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 25 all’o.d.g.: Decisioni in merito a nomina coordinatore
Commissione deontologica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Barbato chiede delucidazioni in merito alla scelta del Coordinatore
e dei componenti della Commissione Deontologica. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. propone che, all’interno della Commissione Deontologica,
vengano inseriti esponenti della minoranza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere De Dominicis suggerisce di non coinvolgere l’operato delicato della
Commissione Deontologica a un’alternanza nella sua composizione, come
propone il Consigliere Barbato di turnazione biennale, dovuta dagli schieramenti
politici. Continua dicendo che la negoziazione e la condivisione sulle cariche non
implica necessariamente un clima di collaborazione, anzi la maggioranza deve
assumersi le sue responsabilità, gestendo le cariche previste. Il Consigliere
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Piccinini condivide quanto espresso dal Consigliere De Dominicis, ribadendo la
necessità

di

assicurare

una

continuità

all’interno

della

Commissione

Deontologica. Il Consigliere Barbato sostiene l’esigenza di rinnovare le cariche già
conferite nello scorso mandato, a prescindere dall’esperienza maturata dal
Consigliere Urso, così da evitare un cronicizzarsi di posizioni. Il Consigliere
Gubinelli spiega l’assoluta necessità di ampliare il discorso collaborativo
all’interno del Consiglio. Il Presidente f.f. chiarisce che il buon operato della
Commissione Deontologica si estende necessariamente su tutti i componenti della
Commissione. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Gubinelli dichiara di votare contro al seguente punto, precisando
che la dichiarazione non è contro il Consigliere Urso, al quale va la sua personale
stima e apprezzamento del lavoro svolto in questi anni, ma perché questa
decisione crea un vincolo nei rapporti di collaborazione, costituendo un
precedente per quanto abbiamo fatto nelle prime due riunioni, che spera venga
realizzato con delle scelte concrete. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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, altresì, l’art. 12, comma II, lett. h) e lett. i) della medesima Legge, in

base ai quali il Consiglio rispettivamente “vigila per la tutela del titolo
professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della
professione” e “adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 27”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 80 del 25 febbraio 2009; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 4 del Regolamento disciplinare citato, in base al quale “Il
procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto nell’albo degli psicologi è
promosso d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti
ai sensi dell’art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per
territorio. Al fine di rendere più rapido ed incisivo lo svolgimento dell’attività
disciplinare, la relativa istruttoria preliminare è delegata alla Commissione
Deontologica,

istituita

con

deliberazione

del

Consiglio

dell’Ordine.

La

Commissione Deontologica è composta da iscritti all’Ordine degli Psicologi del
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Lazio, nominati con deliberazione del Consiglio dell’Ordine. Il Coordinatore è
scelto tra i Consiglieri dell’Ordine in carica”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare
l’art. 29,

ai sensi del

quale

“Il Consiglio, una volta eletto il presidente, il

vicepresidente, il segretario e il tesoriere, nelle sedute successive procede alla
nomina delle Commissioni permanenti individuate in base alle attribuzioni del
Consiglio ed alle finalità che il Consiglio stesso si propone”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che, in data 1 febbraio 2010, si è insediato il nuovo Consiglio e,
contestualmente, si è provveduto all’elezione delle cariche ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 56/89; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art 30, comma II, del Regolamento del Consiglio citato, in base al
quale “Il coordinatore di ciascuna commissione viene designato dal Consiglio. Il
coordinatore designato, raccolte le indicazioni dei consiglieri, presenta una
proposta complessiva sulla composizione della commissione. Il Presidente pone
in discussione e in votazione tale proposta. Qualora il Consiglio, sulla base della
proposta presentata, si esprima con voto favorevole di almeno quattro quinti dei
presenti, tale proposta si intende approvata. Qualora non si raggiunga tale
quorum il Consiglio procede votando a maggioranza semplice la determinazione
del numero dei componenti la commissione. Procede quindi alla votazione
nominativa con voto segreto in cui ciascun consigliere può esprimere un numero
di preferenze pari alla metà più uno, arrotondato per difetto, dei componenti da
designare tratti dal totale dei possibili candidati precedentemente indicati”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata l’esigenza di provvedere alla costituzione della commissione
deontologica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto necessario nominare un coordinatore per la costituenda commissione
deontologica con il compito di presentare una proposta complessiva sulla
composizione della Commissione, sentite le indicazioni provenienti dai
Consiglieri; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis,
Del Lungo, Gragnani, Piccinini, e Tibaldi) e 1 astenuto (Urso) 3 contrari (Barbato,
Gubinelli e Montanari) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 62‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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1‐ di nominare Coordinatore della costituenda Commissione Deontologica
permanente il Consigliere Antonino Urso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2‐ di conferire, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio, l’incarico al
Coordinatore di presentare, nella prima seduta consiliare utile, una proposta
complessiva sulla composizione della Commissione Deontologica, sentite le
indicazioni provenienti dai Consiglieri, nonché un progetto concernente le
finalità, gli obiettivi a breve e medio termine e il metodo di lavoro che la
Commissione da lui coordinata intende perseguire. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Escono alle ore 19:41 la dott.ssa Palumbo e il Consigliere Montanari.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 26 all’o.d.g.: Decisioni in merito a individuazione Aree
professionali e nomina rappresentanti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente f.f. illustra la delibera. Il proposito è quello di mantenere il principio
di responsabilità, precedentemente espresso, avviando comunque un percorso
collaborativo. Il Consigliere Piccinini sottolinea l’esigenza di sviluppare l’Area
comunicazione e marketing, al fine di promuovere la posizione dello psicologo. A
tal proposito, il Tesoriere ricorda che il discorso, come già condiviso dai
Consiglieri al punto 15 o.d.g., dovrà essere affrontato unitamente al tema del
responsabile ufficio stampa. Il Consigliere Barbato lamenta l’antidemocraticità del
meccanismo che riduce il ruolo svolto dalla minoranza e suggerisce di istituire
un’Area pulizie locali dell’Ordine, proponendo la sua candidatura come
Coordinatore. Il Consigliere Gubinelli segnala la mancanza di neutralità nelle
dinamiche del Consiglio, che danneggia pesantemente il proposito collaborativo.
Il Consigliere De Dominicis sottolinea che i Referenti dell’Area sono tutti di
maggioranza, in ragione della volontà di assumere completamente la
responsabilità. I Referenti sono infatti responsabili circa l’indirizzo e la
prospettiva, mentre la visibilità è strettamente connessa alla proposta dei progetti,
che seguirà in un momento successivo, coinvolgendo la minoranza. Proprio nella
seduta odierna, è stato inviato un chiaro segnale dalla maggioranza, decidendo di
stralciare alcuni punti all’O.d.g. Il Presidente f.f. spiega che la scelta dei Referenti
è giustificata dall’esigenza di portare all’interno dell’Area i punti indicati nel
programma politico. Il Consigliere Barbato propone lo stralcio del punto al fine di
riflettere e di approfondire le scelte. Il Consigliere Piccinini precisa che, a
tutt’oggi, non sentendosi né maggioranza né minoranza, pone il suo interesse
esclusivamente ai progetti operativi. Riconosce che la referenza è un atto
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pubblico, ma auspica che al più presto possano affrontarsi aspetti prettamente
concreti. Il Consigliere Piccinini propone inoltre di valutare la possibilità di una
doppia referenza nelle Aree, riflesso della maggioranza e della minoranza. Il
Presidente f.f. spiega che la

doppia referenza, inizialmente presa in

considerazione, è stata tuttavia valutata come prematura. Auspica di realizzare
una stretta collaborazione tra maggioranza e minoranza nella successiva fase
operativa concernente la realizzazione dei progetti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Gubinelli dichiara voto contrario perché si limita il processo di
collaborazione che è iniziato da due mesi a questa parte. Tale decisone rischia
infatti di essere antidemocratica e scarsamente rappresentativa delle forze in
campo e se ne dispiace. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto l’art. 12, comma 2 Legge 18.02.1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6, comma 1, lett. g), h), m) e o) del Regolamento del Consiglio, a
norma del quale spetta al Consiglio “designare a richiesta i rappresentanti
dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale”,
“vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”, “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”, “promuovere ed esercitare la rappresentanza
degli psicologi ai livelli istituzionali”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ravvisata l’opportunità, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi di
promozione, tutela e sviluppo della professione richiamati dalle disposizioni
summenzionate, di suddividere l’attività del Consiglio in alcune macroaree
tematiche, affidandone il coordinamento e la responsabilità ad uno o più
Consiglieri; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno individuare le seguenti macroaree tematiche, suscettibili di
ampliamento e modificazioni da parte del Consiglio medesimo: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Area Salute, nel cui ambito rientrano le attività e le iniziative di promozione e

sviluppo della professione in materia di servizi sanitari (ivi compresi, a titolo
meramente esemplificativo, i settori della Psicologia penitenziaria, della
formazione ECM, della Psicologia scolastica, dei rapporti sindacali con le diverse
Amministrazioni che impiegano Psicologi), nonché i rapporti con il Ministero
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della salute, con la Regione, con le Aziende sanitarie e con le altre istituzioni
interessate; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Area Servizi sociali e Terzo settore, nel cui ambito rientrano le attività e le

iniziative di promozione e sviluppo della professione in materia di servizi sociali
(ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i settori della cooperazione e
dell’associazionismo per i servizi sociali), nonché i rapporti con la Regione e gli
altri Enti locali e con le altre istituzioni interessate; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Area Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, nel cui ambito rientrano le

attività e le iniziative di promozione e sviluppo della professione in materia di
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (ivi compresi, a titolo meramente
esemplificativo, i settori delle Risorse umane e della Salute e sicurezza sul lavoro
con riferimento alla promozione del benessere psico‐sociale sul luogo di lavoro),
nonché i rapporti con le associazioni dei datori di lavoro, con gli Ordini e collegi
di altre professioni coinvolte nel settore e con le altre istituzioni interessate; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

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; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Area Psicoterapia, nel cui ambito rientrano le attività e le iniziative di

promozione e sviluppo dell’attività psicoterapeutica (ivi compresa, a titolo
meramente esemplificativo, la definizione di standard qualitativi per gli istituti
privati che erogano formazione in materia), nonché i rapporti con i Ministeri
interessati, con le Aziende sanitarie, con le scuole private di specializzazione e
con le altre istituzioni interessate; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Area Giovani: Università, Formazione e Mercato del Lavoro, nel cui ambito

rientrano le attività e le iniziative di promozione e sviluppo in favore dei colleghi
più o meno giovani (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, lo sportello
di orientamento per neolaureati e neoiscritti all’Ordine nonché i settori dei tirocini
e degli esami di Stato), nonché i rapporti con i Ministeri competenti, con le
Università e con le altre istituzioni interessate; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Area Tutela, area trasversale nell’ambito della quale rientrano le attività e le

iniziative volte a tutelare il titolo professionale e ad impedire l’esercizio abusivo
della professione (ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la definizione
dei confini con altre professioni, regolamentate o meno); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐

Area Rapporti con le Province, area trasversale nell’ambito della quale il

Consiglio si propone di rafforzare i rapporti e incrementare i servizi a favore degli
iscritti che risiedono nei luoghi più disparati del territorio regionale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 8 favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis,
Del Lungo, Gragnani, Urso,), 1 astenuto (Piccinini) e 3 contrari (Barbato, Gubinelli
e Tibaldi)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 63‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di individuare le seguenti aree tematiche professionali: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area Salute ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area Servizi sociali e Terzo settore ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area Psicologia dell’emergenza‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area Psicoterapia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area Giovani: Università, Formazione e Mercato del Lavoro ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area Tutela‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area Rapporti con le Province ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di nominare, sino a fine mandato, quali coordinatori delle suindicate aree
rispettivamente il Consigliere Gisella Gasparini (Area Salute); i Consiglieri Mario
D’Aguanno e Andrea De Dominicis (Area Servizi sociali e Terzo settore); il
Consigliere Sara Del Lungo (Area Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e
Area Psicologia dell’Emergenza); i Consiglieri Annalucia Borrelli e Andrea
Gragnani (Area Psicoterapia); il Consigliere Paolo Cruciani (Area Giovani:
Università, Formazione e Mercato del Lavoro e Area Tutela); il Consigliere
Annalucia Borrelli (Area Rapporti con le Province) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3) di conferire ai coordinatori così nominati funzioni consultive, di sollecito e
raccolta di indicazioni da parte della comunità professionale, di riflessione e
proposta, nonché di relazione con le istituzioni di volta in volta interessate
nell’ambito della specifica area tematica ad essi affidata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4) di incaricare i coordinatori di riferire al Consiglio sulle attività svolte e sulle
iniziative intraprese nell’area di cui hanno la responsabilità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Esce il Consigliere Barbato alle ore 20:52. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 27 all’o.d.g.: Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo:”Adolescenti
verso….”, presentata dal dott. Egidio Smacchia, in qualità di Legale
Rappresentante dell’Associazione “Il Ponte – Centro di Solidarietà Onlus” (prot.
n. 29 del 05.01.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “adolescenza e intervento psicoterapeutico; adolescenza e
comunità di recupero, adolescenza e prevenzione”, si terrà il giorno 05 marzo
p.v., dalle ore 09,00 alle ore 18,00, a Civitavecchia, in via Amba Aradam, 25; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 64‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo “Adolescenti verso….”, che si
terrà il giorno 05 marzo p.v., dalle ore 09,00 alle ore 18,00 a Civitavecchia, in via
Amba Aradam, 25, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo: “Il corpo in
psicoanalisi e psicodramma analitico” presentata dalla dott.ssa Fabiola Fortuna,
in qualità di Presidente della Società Italiana Psicodramma Analitico – S.I.Ps.A.
(prot. n. 615 del 25.01.2010);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Psicosomatica ‐ Psicoanalisi ‐ Analisi relazionale – Corpo
e sessualità – Sintomatologia del corpo – Psicopatologia infantile”, si terrà nei
giorni 6 marzo ore 8,30‐20,00 e 7 marzo ore 9,00‐13,30 p.v., a Roma, presso l’hotel
Universo, via Principe Amedeo, 5/b; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 65‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo “Il corpo in psicoanalisi e
psicodramma analitico”, che si terrà nei giorni 6 marzo, ore 8,30‐20.00 e 7 marzo,
ore 09,00‐13,30 p.v., a Roma, presso l’hotel Universo, via Principe Amedeo, 5/b,
Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al I Convegno di Psicologia e Giustizia
Minorile dal titolo: ”Valutazione della personalità dell’adolescente autore di reato
e imputabilità” presentata dal dott. Paolo Capri , in qualità di Rappresentante
Legale e Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica – AIPG
(prot. n. 918 del 03.02.2010);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “a) Il metodo clinico nella valutazione peritale del
minore autore di reato; b) La valutazione di personalità: una richiesta, tante
risposte possibili; c) Giudici, servizi, periti: obiettivi di conoscenza dell’autorità
giudiziaria nelle richieste di valutazione della personalità”, si terrà il giorno 25
marzo p.v., dalle ore 08,30 alle ore 13,30, a Roma, presso il Tribunale per i
minorenni di Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 66‐10)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo “Valutazione della personalità
dell’adolescente autore di reato e imputabilità”, che si terrà il giorno 25 marzo
p.v., dalle ore 08,30 alle ore 13,30 a Roma, presso il Tribunale per i minorenni di
Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo: “Vulnerabilità
VS Resilienza. Prevenzione, sviluppo, e promozione della salute dell’individuo e
della

comunità”

presentata

dal

dott.

Francesco

Perilli,

in

qualità

di

Rappresentante Legale dell’Associazione Musilva, ente gestore della Scuola di
Psicoterapia Integrata e Musicoterapica – SPIM (prot. n. 920 del 03.02.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “contributi interdisciplinari per comprendere il ruolo
della Resilienza sulla salute dell’individuo e della comunità; prevenzione in
ambito psicologico e promozione della salute”, si terrà il giorno 8 aprile p.v., dalle
ore 09,30 alle ore 19,00, a Roma, presso l’Aula Magna dell’Università Pontificia
Salesiana, in Largo Ateneo Salesiano, 1; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 67‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo “Vulnerabilità VS Resilienza.
Prevenzione, sviluppo e promozione della salute dell’individuo e della
comunità”, che si terrà il giorno 8 aprile p.v., dalle ore 09,30 alle ore 19,00 a Roma,
presso l’Aula Magna dell’Università Pontificia Salesiana, in Largo Ateneo
Salesiano, 1, Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo: “Il mistero del
corpo parlante” presentato dal dott. Diego Mautino, in qualità di Responsabile
del Rendez‐Vous Internazionale dell’IF‐EPFCL Roma 2010– Internazionale dei
Forum e della Scuola di Psicoanalisi dei forum del Campo lacaniano. (prot. n.
1533 del 24.02.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Effetti del linguaggio sul corpo, nella clinica
psicoanalitica e nei legami sociali. Internazionale dei Forum‐Scuola di
Psicoanalisi”, si terrà nei giorni 10 e 11 luglio p.v., a Roma, presso il Complesso
Monumentale S.Michele a Ripa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 68‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo “Il mistero del corpo parlante”,
che si terrà nei giorni 10 e 11 luglio p.v., a Roma, presso il Complesso
Monumentale S.Michele a Ripa, secondo quanto previsto dal programma
allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta si chiude alle ore 21:15. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ALLEGATI: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Presidente f.f. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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