VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 11 del mese di febbraio dell’anno 2013, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente --------------------------------------------------------- dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott. Mario D’Aguanno Tesoriere --------------------------------------------------------------- dott. Lelio Bizzarri Consigliere ------------------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ---------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ---------------------------------------------------------------- dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:17 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da una
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Stefania Brantl, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

Comunicazioni ex art. 21 Regolamento del Consiglio ----------------------------------

2.

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

3.

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

4.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 035 ---------------------------

5.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 007 ---------------------------

6.

Discussione in merito a modifica art. 6 comma V Regolamento disciplinare

7.

Accertamento quote d'iscrizione ex art. 18 Regolamento per l'amministrazione

e la contabilità -----------------------------------------------------------------------------------------8.

Discussione in merito a recepimento “Linee guida per la consulenza

psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali (LGB)” -----------9.

Discussione in merito a pubblicazione e commercializzazione volume Linee

Guida Ordine------------------------------------------------------------------------------------------10. Discussione in merito ad attivazione Corso di aggiornamento per l’ascolto del
minore in separazioni e divorzi --------------------------------------------------------------------
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11. Discussione in merito a seconda edizione Corso di formazione aggiornamento
per professionisti psicologi avente ad oggetto le tematiche di cui al D.M. 26
gennaio 2011, n. 17 Università "Sapienza" di Roma - Facoltà di Medicina e
Psicologia. ----------------------------------------------------------------------------------------------12. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:19 entra il Vicepresidente, dott. Paolo Cruciani. -------------------------------Il Presidente propone di posticipare il punto 1 all’o.d.g. “Comunicazioni ai sensi
dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio”, successivamente al punto 12 all’o.d.g. Il
Presidente pone in votazione il posticipo del punto e il Consiglio approva con 8
voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri, De Dominicis,
Gasparini e Urso) e 1 astenuto (Piccinini). -----------------------------------------------------Alle ore 10:21 entrano i Consiglieri Luisa Barbato e Sara Del Lungo. -------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.----------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ------- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; -------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”

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

psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- - viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
dottori: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Agostini Nicoletta, nata a Roma il 23/12/1957 -------------------------------------------------Avanzo Carmen, nata a Avellino il 27/11/1985 ------------------------------------------------Beccu Sabina, nata a Roma il 04/10/1982 --------------------------------------------------------Bernardi Sergio, nato a Torino il 06/03/1962 ---------------------------------------------------Binetti Debora, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 30/06/1979 ----------------------------Bonaventura Sabrina, nata a Frascati (Rm) il 02/05/1970 -----------------------------------Brisindi Marialuisa, nata a Roma il 23/02/1986 ------------------------------------------------Bruzzese Alessandro, nato a Tivoli (Rm) il 26/09/1979 --------------------------------------Cannito Angela, nata a Altamura (Ba) il 19/05/1986 -----------------------------------------Carli Antonella, nata a Roma il 30/11/1961 -----------------------------------------------------Cataldo Rebecca, nata a Roma il 30/06/1985 ---------------------------------------------------Caucci Chiara, nata a Pontecorvo (Fr) il 19/01/1985 ------------------------------------------Cicalese Carmela, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 11/11/1983-------------------------------Cira Andrea, nata a Maglie (Le) il 25/07/1981 -------------------------------------------------Conti Selenia, nata a Pontecorvo (Fr) il 01/02/1986 -------------------------------------------Corbi Michela, nata a Cori (Lt) il 11/05/1986 ---------------------------------------------------Costanzi Daniela, nata a Velletri (Rm) il 17/11/1963 -----------------------------------------De Paolis Silvia, nata a Colleferro (Rm) il 11/05/1984 ----------------------------------------De Siervo Giuliana, nata a Roma il 01/08/1986 ------------------------------------------------Di Adamo Claudia, nata a Pontecorvo (Fr) il 09/10/1986 -----------------------------------Di Adamo Filomena Giulia, nata a Pontecorvo (Fr) il 28/12/1977 ------------------------Di Dio Danila, nata a Napoli il 20/06/1986 -----------------------------------------------------Donato Nicole, nata a Roma il 23/06/1984 ------------------------------------------------------Fiore Stefano, nato a Messina il 29/08/1960 ----------------------------------------------------Galli Giulia, nata a Latisana (Ud) il 01/06/1986 -----------------------------------------------Gherardini Elisa, nata a Roma il 04/11/1985 ---------------------------------------------------Giordano Margherita, nata a Castrovillari (Cs) il 22/10/1985 ------------------------------Ierna Laura, nata a Torino il 22/09/1984---------------------------------------------------------Iudicelli Concetta Katia, nata a Carlton (Australia) il 11/09/1978 -------------------------Lamari Annarita, nata a Soriano Calabro (Vv) il 13/08/1986 -------------------------------Lamari Emanuela, nata a Soriano Calabro (Vv) il 13/08/1986 -----------------------------Li Volsi Valentina, nata a Roma il 17/04/1986 -------------------------------------------------Luccone Valentina, nata a Latina il 09/10/1982 ------------------------------------------------Lupo Emanuela, nata a Bronte (Ct) il 08/10/1981 ----------------------------------------------
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Maccaferri Alessandra, nata a Roma il 25/09/1965 -------------------------------------------Maccarone Rossana, nata a Bari il 02/10/1962 -------------------------------------------------Mantovan Annalisa, nata a Roma il 28/01/1972 -----------------------------------------------Marchetti Giulia, nata a Giulianova (Te) il 30/12/1985 --------------------------------------Matichecchia Maria, nata a Taranto il 18/05/1986 --------------------------------------------Nappa Francesca, nata a Roma il 27/04/1985 --------------------------------------------------Nicastro Giulia, nata a Roma il 26/03/1984 -----------------------------------------------------Notarfonzo Andrea, nata a Formia (Lt) il 18/11/1982 ----------------------------------------Nuzzo Barbara, nata a Pomigliano D’Arco (Na) il 04/09/1984 -----------------------------Panico Laura, nata a Roma il 04/09/1978 --------------------------------------------------------Pantano Ilaria, nata a Sulmona (Aq) il 07/06/1981 --------------------------------------------Papini Giulia, nata a Roma il 18/02/1986--------------------------------------------------------Pascale Silvia, nata a Napoli il 28/01/1982 ------------------------------------------------------Passaretti Dora, nata a Formia (Lt) il 13/08/1985 ----------------------------------------------Pietrantuono Maria, nata a Gaeta (Lt) il 25/09/1986 ------------------------------------------Pinto Pasquina, nata a Bari il 30/04/1981--------------------------------------------------------Pulicari Mirco, nato a Roma il 09/03/1982 ------------------------------------------------------Rossi Michele, nata a Roma il 18/04/1986 -------------------------------------------------------Santamaria Francesco, nato a Messina il 27/09/1986 -----------------------------------------Stavola Maurizio, nato a Taranto il 13/09/1973 ------------------------------------------------Succi Eleonora, nata a Roma il 17/11/1984 ------------------------------------------------------Tammone Mariagrazia, nata a Tricarico (Mt) il 14/08/1986 --------------------------------Taradel Laura, nata a Roma il 15/11/1962 ------------------------------------------------------Testino Elisa, nata a Roma il 02/11/1986 --------------------------------------------------------Traisci Ripalta Maria Luisa, nata a Foggia il 22/08/1966 ------------------------------------Travagli Stefania, nata a Roma il 26/01/1982 ---------------------------------------------------Valle Enrica, nata a Oppido Mamertina (Rc) il 01/08/1985 ---------------------------------Virdis Elena, nata a Sassari il 02/10/1977 -------------------------------------------------------Volpe Elena, nata a Roma il 30/09/1985 ---------------------------------------------------------Zamparini Elisabetta, nata a S. Daniele del Friuli (Ud) il 02/07/1986 --------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 126-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -------------------------------------------------19690. Agostini Nicoletta, nata a Roma il 23/12/1957 ----------------------------------------19691. Avanzo Carmen, nata a Avellino il 27/11/1985 ---------------------------------------19692. Beccu Sabina, nata a Roma il 04/10/1982 -----------------------------------------------19693. Bernardi Sergio, nato a Torino il 06/03/1962 ------------------------------------------19694. Binetti Debora, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 30/06/1979 -------------------19695. Bonaventura Sabrina, nata a Frascati (Rm) il 02/05/1970 ---------------------------19696. Brisindi Marialuisa, nata a Roma il 23/02/1986 ---------------------------------------19697. Bruzzese Alessandro, nato a Tivoli (Rm) il 26/09/1979 -----------------------------19698. Cannito Angela, nata a Altamura (Ba) il 19/05/1986 --------------------------------19699. Carli Antonella, nata a Roma il 30/11/1961 --------------------------------------------19700. Cataldo Rebecca, nata a Roma il 30/06/1985 ------------------------------------------19701. Caucci Chiara, nata a Pontecorvo (Fr) il 19/01/1985 ---------------------------------19702. Cicalese Carmela, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 11/11/1983 ----------------------19703. Cira Andrea, nata a Maglie (Le) il 25/07/1981 ----------------------------------------19704. Conti Selenia, nata a Pontecorvo (Fr) il 01/02/1986 ----------------------------------19705. Corbi Michela, nata a Cori (Lt) il 11/05/1986 ------------------------------------------19706. Costanzi Daniela, nata a Velletri (Rm) il 17/11/1963 --------------------------------19707. De Paolis Silvia, nata a Colleferro (Rm) il 11/05/1984 -------------------------------19708. De Siervo Giuliana, nata a Roma il 01/08/1986 ---------------------------------------19709. Di Adamo Claudia, nata a Pontecorvo (Fr) il 09/10/1986 --------------------------19710. Di Adamo Filomena Giulia, nata a Pontecorvo (Fr) il 28/12/1977----------------19711. Di Dio Danila, nata a Napoli il 20/06/1986 --------------------------------------------19712. Donato Nicole, nata a Roma il 23/06/1984 ---------------------------------------------19713. Fiore Stefano, nato a Messina il 29/08/1960 -------------------------------------------19714. Galli Giulia, nata a Latisana (Ud) il 01/06/1986 ---------------------------------------19715. Gherardini Elisa, nata a Roma il 04/11/1985 ------------------------------------------19716. Giordano Margherita, nata a Castrovillari (Cs) il 22/10/1985 ---------------------19717. Ierna Laura, nata a Torino il 22/09/1984 ------------------------------------------------19718. Iudicelli Concetta Katia, nata a Carlton (Australia) il 11/09/1978 ----------------19719. Lamari Annarita, nata a Soriano Calabro (Vv) il 13/08/1986 ----------------------19720. Lamari Emanuela, nata a Soriano Calabro (Vv) il 13/08/1986---------------------19721. Li Volsi Valentina, nata a Roma il 17/04/1986 -----------------------------------------
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19722. Luccone Valentina, nata a Latina il 09/10/1982 ---------------------------------------19723. Lupo Emanuela, nata a Bronte (Ct) il 08/10/1981 ------------------------------------19724. Maccaferri Alessandra, nata a Roma il 25/09/1965 ----------------------------------19725. Maccarone Rossana, nata a Bari il 02/10/1962 ----------------------------------------19726. Mantovan Annalisa, nata a Roma il 28/01/1972 --------------------------------------19727. Marchetti Giulia, nata a Giulianova (Te) il 30/12/1985 -----------------------------19728. Matichecchia Maria, nata a Taranto il 18/05/1986------------------------------------19729. Nappa Francesca, nata a Roma il 27/04/1985 -----------------------------------------19730. Nicastro Giulia, nata a Roma il 26/03/1984 --------------------------------------------19731. Notarfonzo Andrea, nata a Formia (Lt) il 18/11/1982 -------------------------------19732. Nuzzo Barbara, nata a Pomigliano D’Arco (Na) il 04/09/1984 --------------------19733. Panico Laura, nata a Roma il 04/09/1978 -----------------------------------------------19734. Pantano Ilaria, nata a Sulmona (Aq) il 07/06/1981 -----------------------------------19735. Papini Giulia, nata a Roma il 18/02/1986 -----------------------------------------------19736. Pascale Silvia, nata a Napoli il 28/01/1982 ---------------------------------------------19737. Passaretti Dora, nata a Formia (Lt) il 13/08/1985 -------------------------------------19738. Pietrantuono Maria, nata a Gaeta (Lt) il 25/09/1986 ---------------------------------19739. Pinto Pasquina, nata a Bari il 30/04/1981 -----------------------------------------------19740. Pulicari Mirco, nato a Roma il 09/03/1982 ---------------------------------------------19741. Rossi Michele, nata a Roma il 18/04/1986 ----------------------------------------------19742. Santamaria Francesco, nato a Messina il 27/09/1986 --------------------------------19743. Stavola Maurizio, nato a Taranto il 13/09/1973 ---------------------------------------19744. Succi Eleonora, nata a Roma il 17/11/1984 ---------------------------------------------19745. Tammone Mariagrazia, nata a Tricarico (Mt) il 14/08/1986 -----------------------19746. Taradel Laura, nata a Roma il 15/11/1962 ---------------------------------------------19747. Testino Elisa, nata a Roma il 02/11/1986 -----------------------------------------------19748. Traisci Ripalta Maria Luisa, nata a Foggia il 22/08/1966 ---------------------------19749. Travagli Stefania, nata a Roma il 26/01/1982 ------------------------------------------19750. Valle Enrica, nata a Oppido Mamertina (Rc) il 01/08/1985 ------------------------19751. Virdis Elena, nata a Sassari il 02/10/1977 ----------------------------------------------19752. Volpe Elena, nata a Roma il 30/09/1985 ------------------------------------------------19753. Zamparini Elisabetta, nata a S. Daniele del Friuli (Ud) il 02/07/1986 -----------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- viste le domande di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentate da: ----------------De Martino Paola, nata a Roma il 10/10/1983 --------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 127-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità, con attribuzione del numero di iscrizione, dell’albo degli
Psicologi del Lazio i sotto elencati: ---------------------------------------------------------------81b) De Martino Paola, nata a Roma il 10/10/1983 -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ---------------------------------------
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- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio,
presentata in data 23-01-2013, con prot. n. 760, dalla dott.ssa Reis de Silva Cintia
Liana, nata a Salvador, Bahia (Brasile) il 08/06/1976 - residente in Italia, a omissis;
- visto il decreto del 26 luglio 2012 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
posseduti dalla dott.ssa Reis de Silva Cintia Liana, ai fini dell’iscrizione alla
sezione A dell’albo degli Psicologi; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 128-13)-------------------------- -------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della Regione Lazio con n. 19754 la dott.ssa Reis de Silva Cintia Liana, nata a
Salvador, Bahia (Brasile) il 08/06/1976. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 714 del 21/01/2013) presentata dalla dottoressa Maria
Rosaria De Luca, nata a Napoli il 08/06/1949, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 3536 dal 04/12/1993 -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 129-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Rosaria De Luca, nata
a Napoli il 08/06/1949--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1318 del 07/02/2013) presentata dalla dottoressa Raffaella
De Tschudy, nata a Roma il 12/07/1962, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 4608 dal 20/12/1993 ---------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 130-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Raffaella De Tschudy, nata a
Roma il 12/07/1962 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1325 del 07/02/2013) presentata dal dottor Pierpaolo
Matozzo, nato a Catanzaro il 29/06/1979, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 13865 dal 28/04/2006; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 131-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Pierpaolo Matozzo, nato a
Catanzaro il 29/06/1979 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 582 del 10/12/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Amatulli Rosa, nata a Gioia del Colle
(BA) il giorno 16/09/1964, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna; --------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione EmiliaRomagna del 22/01/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Amatulli Rosa all'Ordine degli Psicologi della Regione EmiliaRomagna;-----------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 132-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Amatulli Rosa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 22/01/2013, data di iscrizione della dottoressa Amatulli Rosa all'Ordine
degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.- ---------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 286 del 18/06/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Ferradini Paola, nata a Roma il
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giorno 15/06/1953, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sardegna; ---------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
del 21/07/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Ferradini Paola all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ---------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 133-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Ferradini Paola, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 21/07/2012, data di iscrizione della dottoressa Ferradini Paola all'Ordine
degli Psicologi della Regione Sardegna.- -------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 522 del 26/11/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Ibba Giovanna, nata a Oristano il
giorno 05/06/1979, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sardegna; ---------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
del 22/12/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Ibba
Giovanna all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 134-13) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Ibba Giovanna, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 22/12/2012, data di iscrizione della dottoressa Ibba Giovanna all'Ordine
degli Psicologi della Regione Sardegna.- -------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 586 del 10/12/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Mariani Massimo, nato a Roma il giorno
22/03/1975, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia; -------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 05/13 del 10/01/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento del
dottore Mariani Massimo all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 135-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Mariani Massimo, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 10/01/2013, data di iscrizione del dottore Mariani Massimo all'Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia.- ------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 86 del 20/02/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Spada Costantino, nato a Nuoro il giorno
26/09/1972, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sardegna; ---------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
del 30/03/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore Spada
Costantino all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ---------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 136-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Spada Costantino, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 30/03/2012, data di iscrizione del dottore Spada Costantino all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sardegna.- --------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
del 24/11/2012 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Manca Maura, nata a Oristano il
giorno 21/06/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Sardegna (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 1121 dal 11/04/2005, psicoterapeuta ex art. 3, annotata
con delibera del 08/05/2009, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 137-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Manca Maura,
sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. ----------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la legge 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.

Alessandro Ilaria, nata a Roma il 23/11/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17324, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------2.

Antonucci Ilaria, nata a Frosinone il 25/05/1977, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14077, ha conseguito in data 18/11/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI FORM. PSICOSOMATICA
OSPEDALE CRISTO RE; ----------------------------------------------------------------------------
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3.

Anzini Marisa, nata a Roma il 14/10/1970, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 15680, ha conseguito in data 22/03/2012 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

WALDEN

-

Laboratorio

di

scienze

comportamentali (D.M. 16/11/2000); -------------------------------------------------------------4.

Arca’ Cotter Krishna Emmanuelle, nata a Bristol (Granbretagna) il 26/07/1978,

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14894, ha conseguito in data
17/07/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - Istituto di
Terapia Relazionale Integrata; --------------------------------------------------------------------5.

Artese Rossana, nata a Roma il 01/01/1954, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n.17080, ha conseguito in data 07/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO (D.M.
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------6.

Ascrizzi Maria Concetta, nata a Taurianova (Rc) il 04/06/1983, iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 16584, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale S.C.INT(D.D. 15.7.2008);
7.

Bartocci Silvia, nata a Roma il 25/06/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n . 14945, ha conseguito in data 03/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------8.

Bertuzzi Annalisa, nata a Foggia il 04/01/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 15969, ha conseguito in data 16/12/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); --------------------------------9.

Brutti Edoardo, nato a Roma il 16/01/1980, iscritto all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 17339, ha conseguito in data 21/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ------------10. Camperi Chiara, nata a Alatri (Fr) il 06/05/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13582, ha conseguito in data 16/12/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); --------------------------------11. Capuano Arianna, nata a Polla (Sa) il 23/12/1975, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11462, ha conseguito in data 20/07/2012 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------12. Carano Maria Luisa, nata a Caserta il 22/07/1977, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14463, ha conseguito in data 19/06/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------13. Castronuovo Flora Isaura, nata a Catania il 25/06/1982, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16503, ha conseguito in data 25/02/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

DI

PSICOTERAPIA

PSICOUMANITAS; ----------------------------------------------------------------------------------14. Cecora Vittorio, nato a Roma il 20/03/1976, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 11937, ha conseguito in data 16/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI
PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------15. Chiarella Caterina, nata a Viterbo il 26/07/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15436, ha conseguito in data 14/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI
BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------------------------------16. Ciofani Valentina, nata a Roma il 14/12/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17102, ha conseguito in data 06/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA
CLINICA LA SAPIENZA; -------------------------------------------------------------------------17. Civitelli Alessia, nata a Napoli il 05/10/1970, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15988, ha conseguito in data 30/06/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana;
18. Coiro Carmen, nata a Potenza il 09/05/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16619, ha conseguito in data 23/11/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA DELLA SALUTE LA
SAPIENZA; --------------------------------------------------------------------------------------------19. Colì Elisa, nata a Galatina (Le) il 23/05/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14903, ha conseguito in data 23/11/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA DELLA
SALUTE LA SAPIENZA; ----------------------------------------------------------------------------
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20. Colozzi Silvia, nata a Roma il 01/09/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16280, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso COIRAG - Conf. organizzazioni italiane ricerca analitica sui
gruppi (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------21. Cusimano Mariangela, nata a Torino il 07/11/1961, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16122, ha conseguito in data 26/10/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE
PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001); -----------------------22. D’Avack Alessia, nata a Roma il 17/07/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 1562, ha conseguito in data 23/11/212 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA DELLA
SALUTE LA SAPIENZA; ---------------------------------------------------------------------------23. De Bellis Moira, nata a Benevento il 31/01/1982, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16397, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - Conf. organizzazioni italiane
ricerca analitica sui gruppi (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------24. De Giusti Valter, nato a Roma il 19/01/1960, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16124, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale S.C.INT(D.D. 15.7.2008); ------------------------------------------25. Del Savio Cristina, nata a Roma il 21/11/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16891, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; ------26. Del Vecchio Chiara, nata a Roma il 22/03/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14098, ha conseguito in data 24/11/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D.
23/07/2001); --------------------------------------------------------------------------------------------27. Di Sabatino Annalisa, nata a Roma il 20/10/1974, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11058, ha conseguito in data 15/01/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------28. Di Stefano Elena, nata a Roma il 29/11/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14974, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------29. Distefano Flavia Adalgisa, nata a Omegna (Vb) il 01/07/1979, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14295, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma
di specializzazione presso COIRAG - Conf. organizzazioni italiane ricerca analitica
sui gruppi (D.M. 31/12/1993);----------------------------------------------------------------------30. Eliodori Antonella, nata a Montepulciano (Si) il 13/06/1970, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 11952, ha conseguito in data 12/04/2012 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

ITALIANO

DI

PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------31. Fabiani Gioia, nata a Roma il 01/06/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13511, ha conseguito in data 20/11/2012 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE

E

RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);--------------------------------------------------------------32. Fioretti Helen, nata a Fano (Pu) il 24/03/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14828, ha conseguito in data 14/09/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - Scuola Psicot. Strategica
Integrata Seraphicum (D.D. 31/07/2003); -------------------------------------------------------33. Giannini Pietro, nato a Vibo Valentia il 11/05/1978, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16014, ha conseguito in data 27/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIIPE - SCUOLA ITALIANA DI IPNOSI E
PSICOTERAPIA ERIKSONIANA; ---------------------------------------------------------------34. Guadagno Michele, nato a Bighton (GB) il 18/06/1975, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.13710, ha conseguito in data 23/11/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA DELLA
SALUTE LA SAPIENZA; ---------------------------------------------------------------------------35. Iacono Claudio, nato a Genova il 25/05/1963, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17148, ha conseguito in data 12/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - Conf. organizzazioni italiane
ricerca analitica sui gruppi (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------36. Impicciatore Massimo, nato a Roma il 18/09/1956, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16714, ha conseguito in data 22/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SGAI - SCUOLA FORM. PSICOTERAPIA
GRUPPOANALITICA; ------------------------------------------------------------------------------
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37. Lanzirotti Francesca, nata a Augusta (Sr) il 11/03/1969, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 9568, ha conseguito in data 11/12/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------38. Livigni Brunella, nata a Napoli il 13/12/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13203, ha conseguito in data 11/09/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - Scuola Psicot. Strategica
Integrata Seraphicum (D.D. 31/07/2003); -------------------------------------------------------39. Luongo Stella, nata a Roma il 12/12/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17381, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso COIRAG - Conf. organizzazioni italiane ricerca analitica sui
gruppi (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------40. Marcialis Francesca, nata a Serramanna (Ca) il17/02/1978, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 13360, ha conseguito in data 07/12/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------41. Marulli Simona, nata a Campi Salentina (Le) il 11/12/1978, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16319, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOLOGIA
CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); -----------------------------------------------------------42. Matteoli Agnese, nata a Avellino il 12/09/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14354, ha conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M.
29/09/1994); --------------------------------------------------------------------------------------------43. Mennella Pietro, nato a Casamicciola Terme (Na) il 05/11/1967, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.16540, ha conseguito in data 15/12/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso LABORATORIO FREUDIANO
PER LA FORMAZIONE DEGLI PSICOTERAPEUTI; ---------------------------------------44. Messini Rita, nata a Sezze (Lt) il 20/11/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15381, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; ----------------------------45. Mignemi Carmela Angela, nata a Catania il 14/09/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14919, ha conseguito in data 07/12/2012 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - Ass. per la Ricerca in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);---------------------------------------------------46. Nizzi Virginia, nata a Chiusi (Si) il 08/06/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16478, ha conseguito in data 06/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso I SCUOLA DI SPECIALIZ. PSICOLOGIA
CLIN. LA SAPIENZA; -----------------------------------------------------------------------------47. Orlando Lucia, nata a Napoli il 24/02/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14205, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ------------------------------------48. Papiri Laura, nata a Roma il 14/08/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15201, ha conseguito in data 04/04/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------49. Perrini Massimo nato a Bari il 17/09/1978, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15208, ha conseguito in data 09/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia in Psicologia del Sé e
Psicoanalisi Relazionale (D.D. 02/11/2005); ----------------------------------------------------50. Piarulli Alessandra, nata a Roma il 16/12/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16552, ha conseguito in data 17/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Scuola di specializzazione in Valutazione
Psicologica e Counselling "La Sapienza"; -------------------------------------------------------51. Pisano Alessandra, nata a Latina il 25/02/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16555, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------52. Purgato Adriano, nato a La Spezia il 23/02/1979, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.13893, ha conseguito in data 12/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - Conf. organizzazioni italiane
ricerca analitica sui gruppi (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------53. Raffa Paola, nata a Basilea (Ch) il 30/12/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 10616, ha conseguito in data 20/11/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);-------------------------------------------
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54. Ragnini Martine, nata a Roma il 08/07/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15740, ha conseguito in data 24/04/1012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D.
23/07/2001); --------------------------------------------------------------------------------------------55. Ranucci Michela, nata a Montefiascone (Vt) il 15/12/1977, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15226, ha conseguito in data 21/12/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione
in psicoterapia (D.D. 16/03/2005); ----------------------------------------------------------------56. Regoli Giulia, nata a Roma il 12/02/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13298, ha conseguito in data 25/02/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PSICOUMANITAS; -----------57. Ruffino Maurizio, nato a Napoli il 02/12/1956, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16930, ha conseguito in data 27/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIIPE - SCUOLA ITALIANA DI IPNOSI E
PSICOTERAPIA ERIKSONIANA; ---------------------------------------------------------------58. Ruggieri Barbara, nata a Berna (Svizzera) il 07/04/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11624, ha conseguito in data 15/01/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------59. Santilli Myriam, nata a Roma il 22/02/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 12389, ha conseguito in data 19/03/2010 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE srl
(D.M. 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------60. Sasso Antonia, nata a Terlizzi (Ba) il 30/05/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.13463, ha conseguito in data 24/11/2012 il diploma
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D.
23/07/2001); --------------------------------------------------------------------------------------------61. Savini Silvia, nata a Roma il 25/08/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16225, ha conseguito in data 17/11/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------62. Seghenzi Gabriella Vittoria, nata a Sassari il 04/05/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15037, ha conseguito in data 17/11/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M.
16/11/2000); ---------------------------------------------------------------------------------------------
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63. Uselli Alessandro, nato a Messina il 18/11/1981, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17754, ha conseguito in data 06/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso I SCUOLA DI SPECIALIZ. PSICOLOGIA
CLIN. LA SAPIENZA; -----------------------------------------------------------------------------64. Vegni Nicoletta, nata a Roma il 05/12/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n.12984, ha conseguito in data 01/04/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE
(D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------------------------65. Vitiello Sara, nata a Napoli il 02/06/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15672, ha conseguito in data 17/11/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------66. Zannino Floriana, nata a Biberach an der Riss (Germania) il 18/10/1976, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16577, ha conseguito in data 27/01/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIIPE - SCUOLA ITALIANA
DI IPNOSI E PSICOTERAPIA ERIKSONIANA;----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 138-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:23 esce la dipendente Stefania Brantl ed entra la dipendente Piera
Sterpa per assistere il Segretario nella verbalizzazione ai sensi dell’art. 19, comma
3, del Regolamento del Consiglio. ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:24 escono il Consigliere De Dominicis ed il Consigliere Piccinini.
Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini.
Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2011 035. ------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2011 035 a carico omissis. ---------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis, R.G. n. 2011 035; ------------------------------------ considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti omissis;----------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 035; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: omissis; ------------------------------------------------------------------ con votazione segreta all’unanimità dei presenti (9 voti favorevoli) ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 139-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente addebito
disciplinare: --------------------------------------------------------------------------------------------- violazione degli artt. 2 e 31 del codice deontologico degli psicologi italiani per
omissis; ------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il giorno
omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n.
91, avvertendola che: -------------------------------------------------------------------------------- potrà farsi assistere

nel corso del procedimento da un difensore di fiducia

iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ----------------------------------------------------------------------
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c) di notificare il presente provvedimento alla dottoressa omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------Alle ore 10:37 rientrano il Consigliere De Dominicis ed il Consigliere Piccinini.
Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini.
Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 007 -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 007 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione omissis, R.G. n. 2012 007; ---------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti omissis;----------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 007; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assume rilevanza
disciplinare i seguenti: omissis; ------------------------------------------------------------------ con votazione segreta all’unanimità dei presenti (11 voti favorevoli) ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 140-13) -------------------------------------------------
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a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente addebito
disciplinare: --------------------------------------------------------------------------------------------- violazione degli artt. 2 e 31 del codice deontologico degli psicologi italiani
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il giorno
omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n.
91, avvertendola che: -------------------------------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Alle ore 10:47 entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Luca Lentini.-------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica art. 6 comma V
Regolamento disciplinare -------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola ai consulenti legali, che illustrano la modifica da
apportare all’art. 6 comma V del Regolamento disciplinare. ------------------------------Alle ore 10:49 escono i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Luca Lentini.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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…”; ------------ Visti, altresì, gli artt. 26 e 27 della stessa Legge; ---------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; - Visto il vigente Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 80 del 25 febbraio 2009 ed
aggiornato con delibera n. 544 del 10 dicembre 2012; ---------------------------------------- Preso atto dei principi garantisti, a tutela dei segnalati, che ispirano il vigente
Regolamento disciplinare;
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- Considerato, nello specifico, che, in quest’ottica di garanzia, l’attuale
formulazione dell’art. 6 già prevede la possibilità per la Commissione
Deontologica di svolgere accertamenti sommari preordinati alla verifica
preliminare della ricorrenza dei presupposti per l’apertura formale del
procedimento disciplinare, quali l’audizione dell’iscritto interessato;
- Ravvisata la necessità, nonostante la piena garanzia sin ora riconosciuta ai
segnalati dall’attuale impostazione della disposizione regolamentare, di apportare
una modifica al testo del Regolamento in esame, in particolare per quel che attiene
a quanto disciplinato dal comma V dell’art. 6; ------------------------------------------------- Considerata, a tal fine, l’opportunità di introdurre, in capo alla Commissione
Deontologica, l’obbligo di audire l’iscritto interessato nel caso in cui sussistano i
presupposti di apertura del procedimento disciplinare; ------------------------------------- Vista la proposta di modifica, elaborata dalla Commissione Deontologica al fine
aggiungere al comma V dell'art. 6 del Regolamento Disciplinare il seguente
periodo: “La proposta di apertura non può essere formulata se la Commissione
Deontologica non ha provveduto all'audizione dell'iscritto interessato nelle forme
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo"; -------------------------------------------------- Ravvisata quindi, alla stregua di quanto sopra, l’esigenza di procedere all’esame
della proposta di modifica alla disposizione regolamentare come di seguito
riportata:------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Accertamenti preliminari ---------------------------------------------------------------------------1.

(….omissis….) -----------------------------------------------------------------------------------

2.

(….omissis….) -----------------------------------------------------------------------------------

3.

(….omissis….) -----------------------------------------------------------------------------------

4. (….omissis….) --------------------------------------------------------------------------------------5. Terminata la fase istruttoria preliminare, qualora la Commissione Deontologica
non abbia proceduto ad archiviazione ai sensi dell’art.5, il Coordinatore, o uno dei
consulenti legali della Commissione dallo stesso all’uopo delegato, riferisce
oralmente i risultati al Consiglio in apposita seduta, formulando una proposta di
archiviazione o di apertura di un procedimento disciplinare. La proposta di
apertura non può essere formulata se la Commissione Deontologica non ha
provveduto alla convocazione dell’iscritto interessato per l’audizione nelle forme
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. ---------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) --------------------------------------------------------delibera (n. 141-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare l’ipotesi di modifica al comma V dell’art. 6 del Regolamento
disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio aggiornato alla
luce delle proposta di emendamento di cui sopra. Il testo di detto articolo, di
seguito riportato, che sostituisce il precedente, è parte integrante della presente
deliberazione. -----------------------------------------------------------------------------------------Art. 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Accertamenti preliminari ---------------------------------------------------------------------------1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all’archiviazione immediata,
la Commissione Deontologica svolge un accertamento sommario preordinato alla
verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l’apertura formale del
procedimento disciplinare, ad esempio: sentendo l’iscritto interessato, l’autore
della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero, chiedendo
informazioni o acquisendo documentazione. -------------------------------------------------2. La convocazione per l’audizione, che vale anche ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge n. 241 del 1990, deve essere comunicata all’iscritto a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere le indicazioni di cui al
comma 3, primo periodo del presente articolo. In caso di irreperibilità del
destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all’Ordine in sede di iscrizione e
di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull’albo o
indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene mediante
affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10
giorni nella sede di Consiglio dell’Ordine. Tra la data di ricevimento della
convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa e la data fissata
per l’audizione, devono intercorrere non meno di 10 giorni. -----------------------------3. L’iscritto ha facoltà di avvalersi dell’assistenza di un difensore di fiducia iscritto
all’albo degli avvocati o all’albo degli psicologi, di non presentarsi all’audizione e
di depositare fino al giorno della stessa memorie e documenti. In caso di mancata
presentazione giustificata dall’iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data.
In caso di persistente assenza,la Commissione Deontologica può procedere
comunque. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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4. I verbali di audizione sono sottoscritti dal verbalizzante, dal Coordinatore della
Commissione Deontologica, dall’audito e dal difensore ove presente. -----------------5. Terminata la fase istruttoria preliminare, qualora la Commissione Deontologica
non abbia proceduto ad archiviazione ai sensi dell’art.5, il Coordinatore, o uno dei
consulenti legali della Commissione dallo stesso all’uopo delegato, riferisce
oralmente i risultati al Consiglio in apposita seduta, formulando una proposta di
archiviazione o di apertura di un procedimento disciplinare. La proposta di
apertura non può essere formulata se la Commissione Deontologica non ha
provveduto alla convocazione dell’iscritto interessato per l’audizione nelle forme
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. --------------------------------------------------Alle ore 10:55 esce la dipendente Piera Sterpa ed entra la dipendente Stefania
Brantl per assistere il Segretario nella verbalizzazione ai sensi dell’art. 19, comma
3, del Regolamento del Consiglio. ----------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Accertamento quote d'iscrizione ex art. 18
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità. --------------------------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, che procede ad illustrare il contenuto
della delibera. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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..”;
- 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 e
s.m.i.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- vista la propria delibera n. 473 del 29.10.2012, con la quale è stato definito in €
160,00 (centosessanta/00) l’importo della quota di iscrizione per l’anno 2013; --------- preso atto che gli iscritti tenuti al pagamento della quota di iscrizione 2013
risultano essere n. 16718; ---------------------------------------------------------------------------- rilevato pertanto che, in considerazione di n. 16718 quote, le entrate da riscuotere
ammontano

a

€

2.674.880,00

(Duemilioniseincentosettantaquattrottocentottanta/00); -------------------------------------
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- preso atto che l’accertamento complessivo ammonta a € 2.674.880,00
(Duemilioniseincentosettantaquattrottocentottanta/00); nell’UPB 1.1.1. (Aliquote
contributive a carico di datori di lavoro o degli iscritti), capitolo 1.1.1.001. (Quote
di iscrizione) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------- visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, approvato con
deliberazione n. 537 del 26.11.2012; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini e Urso) ----------------------------------------------------delibera (n. 142-13) --------------------------------------------per i motivi di cui in premessa --------------------------------------------------------------------di prendere atto dell’accertamento, effettuato dall’ufficio di tesoreria, di €
2.674.880,00 (Duemilioniseincentosettantaquattrottocentottanta/00); pari a numero
16718 quote sull’UPB 1.1.1. (Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro o
degli iscritti), capitolo 1.1.1.001. (Quote di iscrizione) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso per un totale di entrate contributive pari a € 2.674.880,00
(Duemilioniseincentosettantaquattrottocentottanta/00).------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a recepimento “Linee guida
per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e
bisessuali (LGB)”. -----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente illustra il contenuto della delibera. ---------------------------------------------Il Consigliere Barbato esprime delle perplessità sulla denominazione gay e
lesbiche, contenuta nel titolo delle linee guida. In proposito, ritiene che il termine
gay comprenderebbe già le lesbiche. Suggerisce quindi di individuare una dicitura
più “moderna”, che non sia suscettibile di critiche. ------------------------------------------Il Presidente chiarisce che LGB è una definizione a livello internazionale e,
conoscendo le competenze in materia degli autori delle Linee guida, non ritiene
opportuno modificare il titolo. --------------------------------------------------------------------Il Consigliere Del Lungo specifica che il termine gay, in base al dizionario, si
riferisce all’omosessuale di specie maschile. --------------------------------------------------Il Consigliere Piccinini rilascia la seguente dichiarazione di voto “Senza entrare
nel merito del contenuto, che anzi mi pare ben fatto, ritengo le linee guida su
questioni di interesse nazionale una materia da deliberare a livello di CNOP e non
certo di singolo Ordine regionale. Ciò anche per evitare possibili e dannose
differenze tra iscritti ad Ordini regionali diversi, come nel caso della posizione
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dell’Ordine degli Psicologi del Lazio inerente la consulenza psicologica on-line e la
recente delibera sul titolo di psicoterapeuta per accedere all’elenco CTP in area
minorile. Per tale ragione mi astengo.” ---------------------------------------------------------Il Presidente risponde che purtroppo il CNOP non prende posizione sulla
questione e, conseguentemente, non è opportuno che come Ordine territoriale non
si proceda in merito. Per questo motivo è stato elaborato il documento in oggetto.
Inoltre, precisa che le linee guida non presentano carattere prescrittivo. ---------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; ---------------

Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma II

lett. l), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l’altro, “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese
a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ------------------------------------------------ Vista la deliberazione n. 474 del 29 ottobre 2012, con la quale il Consiglio ha
deciso di approvare l’elaborazione delle “Linee Guida per la psicoterapia e la
consulenza psicologica con persone lesbiche, gay e bisessuali” come da proposta
pervenuta dal prof. Vittorio Lingiardi; ----------------------------------------------------------- Rilevato che, con la sopra citata decisione n. 474/2012, il Consiglio ha deliberato
di conferire l’incarico di elaborare il documento al Prof. Vittorio Lingiardi, in
collaborazione con il dott. Nicola Nardelli, e con il gruppo di psicologi e
psicoterapeuti che afferiscono alla cattedra di Valutazione clinica e diagnosi dello
stesso Prof. Lingiardi, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università
“Sapienza” di Roma; --------------------------------------------------------------------------------- Vista, altresì, la deliberazione n. 475 del 29 ottobre 2012, con la quale il Consiglio
ha deliberato di procedere alla pubblicazione di un volume contenente i
documenti elaborati dall’Ente, di maggior interesse per gli iscritti, al fine di
procedere alla distribuzione gratuita dello stesso presso la comunità professionale;
- Viste ed allegate le “Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia
con persone lesbiche, gay e bisessuali (LGB)” (prot. n. 1098 del 04.02.2013); ----------- Ravvisata la necessità di recepire il documento sopra indicato; ------------------------- Considerato che la diffusione del suddetto documento, presso la comunità
professionale, può costituire sia un valido strumento di indirizzo per gli addetti ai
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lavori, che un altrettanto valido strumento di approfondimento, nonché di
sensibilizzazione della comunità professionale rispetto alla tematica trattata
oggetto di un continuo ed attuale dibattito scientifico; -------------------------------------con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, De Dominicis,
Del Lungo, Gasparini e Urso) e 3 astenuti (Barbato, Bizzarri e Piccinini). ------------------------------------------------------delibera (n. 143-13) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------

di recepire e far proprio

il documento “Linee guida per la consulenza

psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali (LGB)” (prot. n.
1098 del 04.02.2013), prodotto dal prof. Vittorio Lingiardi e dal dott. Nicola
Nardelli in collaborazione con il gruppo di psicologi e psicoterapeuti che
afferiscono alla cattedra di Valutazione clinica e diagnosi dello stesso Prof.
Lingiardi presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “Sapienza” di
Roma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:05 entra il Consigliere Claudia Montanari. --------------------------------------Il Presidente dispone una pausa di 10 minuti. ------------------------------------------------Alle ore 11:16 riprende la seduta di Consiglio. ------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a pubblicazione e
commercializzazione volume Linee Guida Ordine. ---------------------------------------Il

Presidente

si

sofferma

sulla

distinzione

tra

la

pubblicazione

e

la

commercializzazione delle linee guida, precisando che la pubblicazione è già stata
deliberata dal Consiglio e in questa seduta sarà discussa esclusivamente la
richiesta di commercializzazione presentata, in considerazione del pregio della
raccolta, da parte dell’editore. ---------------------------------------------------------------------I Consiglieri Barbato, Bizzarri e Montanari esprimono ancora una volta la loro
contrarietà alla pubblicazione di un libro che rischia di essere rapidamente
obsoleto, oltre a rappresentare uno spreco del denaro degli iscritti. Auspicano
inoltre che le suddette linee guida siano inserite sul sito dell’Ordine in un formato
che permetta un’interazione costante con gli iscritti che possono contribuire online all’aggiornamento e alla revisione periodica delle linee guida, così da renderlo
uno strumento effettivamente operativo e adeguato a una realtà professionale in
continuo mutamento. -------------------------------------------------------------------------------Il Consigliere Piccinini presenta la seguente dichiarazione di voto “Sono contrario
alla commercializzazione del volume in coerenza con quanto da me espresso nella
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delibera n. 475 del 29 ottobre 2012. Trovo infatti assurdo, qui criticando anche il
regolamento, che si arrivi a poter affidare incarichi sino a € 40.000,00 esclusa IVA
ad affidamento diretto e senza confronto tra preventivi diversificati. Nell’anno che
ci porterà alle nuove elezioni del Consiglio dell’Ordine del Lazio ci troviamo per
l’ennesima volta di fronte alla prima di una – forse - lunga sfilza di più o meno
inutili cartacei inviati alla comunità degli psicologi del Lazio”. --------------------------Il Tesoriere sottolinea che la procedura dell’affidamento diretto non vincola
all’assenza di confronto tra diverse offerte, questa è una responsabilità gestionale
che non sta in capo al Consiglio, almeno nel Consiglio del Lazio. In merito alle
considerazioni sulla trasparenza, possiamo rilevare adesso tutti insieme dai nostri
computer accesi che non c’è nessun ente di psicologi in Italia, ad eccezione
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, che pubblica tutte le delibere dei propri atti.-Il Presidente ritiene che la commercializzazione del volume sia un’immagine di
marketing che pone in risalto la psicologia e che non viola le competenze
dell’Ordine Nazionale proprio perché sussistono le autonomie territoriali. -----------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; -------------------------------------- Visto l’art. 6, comma 2, lett. m) del vigente Regolamento del Consiglio, secondo
cui spetta al Consiglio regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”;------------------------------------------------------------------------------- Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante “Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”; ------------------------------------------- Visti, in particolare, gli articoli dal 12 al 19 della citata Legge - CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore - SEZIONE I Protezione della
utilizzazione economica dell'opera – aventi ad oggetto il complesso dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell’opera stessa; -------------------------------------- Vista la deliberazione n. 475 del 29 ottobre 2012, con la quale il Consiglio ha
deliberato di procedere alla pubblicazione di un volume contenente i documenti
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elaborati dall’Ente, di maggior interesse per gli iscritti, al fine di procedere alla
distribuzione gratuita dello stesso presso la comunità professionale; -------------------- Rilevato come, nella medesima delibera n. 475 del 29 ottobre 2012, sia
opportunamente indicato come la procedura per l’affidamento dei servizi di
edizione, stampa e pubblicazione del volume, fino al numero massimo di 20.000,
“saranno espletate a norma di legge e del Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio”; -------------------------------------------------------------------------- Considerata l’opportunità di procedere, in aggiunta alla pubblicazione, anche
alla commercializzazione del volume Linee Guida Ordine al fine di poter
raggiungere non solo la comunità professionale regionale ma anche gli addetti ai
lavori non operanti entro i confini regionali e tutti coloro che possano avere
interesse per i documenti elaborati dall’Ordine degli Psicologi del Lazio; -------------- Considerato, inoltre, l’elevato valore contenutistico del volume idoneo a destare
grande interesse nell’opinione pubblica per l’attualità e la rilevanza delle
tematiche trattate; ------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata, a tal fine, l’opportunità di autorizzare la commercializzazione del
volume per le finalità sopra descritte; -----------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, De Dominicis,
Del Lungo, Gasparini e Urso) e 4 contrari (Barbato, Bizzarri, Montanari e Piccinini)
-------------------------------------------delibera (n. 144- 13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------a) di autorizzare la commercializzazione del volume Linee Guida Ordine per le
finalità di cui in premessa. -------------------------------------------------------------------------b) di demandare, ai sensi della vigente normativa in materia, alla stipula di
apposito contratto la disciplina dell’utilizzo dei diritti esclusivi di pubblicazione,
di distribuzione e messa in circolazione del volume Linee Guida Ordine. -------------Alle ore 11:43 entra il Consigliere Massimo Gubinelli. --------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione Corso di
aggiornamento per l’ascolto del minore in separazioni e divorzi. ---------------------Il Presidente illustra il contenuto della delibera e legge la proposta del corso di
aggiornamento. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consigliere Piccinini rilascia la seguente dichiarazione di voto “In coerenza con
il mio voto contrario alla delibera che stabilisce l’accesso all’elenco dei CTP, perciò
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che riguarda l’area infantile, ai soli colleghi che, fra i vari criteri, posseggono la
specializzazione in psicoterapia, voto contrario a questa ulteriore delibera in cui,
tra l’altro, compaiono stessi nomi che hanno curato la precedente. Voto contrario
perché numerosi colleghi riconosciuti dalla comunità professionale degli psicologi
come esperti di riferimento perciò che riguarda la psicologia forense hanno
espresso preoccupazione e contrarietà alla posizione di alcuni colleghi qui citati in
delibera fautori della precedente sull’elenco CTP. Voto contrario, perché
personalmente invece di spendere fino a € 12.000,00 per formare soli 60 colleghi (e
poi con quali criteri di ammissione?) si potrebbero utilizzare queste risorse per
attività e-learning, ad esempio, in grado di offrire formazione a tutta la comunità
degli psicologi del Lazio”.--------------------------------------------------------------------------Il Consigliere Gubinelli richiede la motivazione del corso in oggetto, sollevando
delle perplessità sul numero ristretto dei colleghi ammessi a partecipare
all’iniziativa rispetto al numero dell’intera comunità professionale del Lazio. ------Il Presidente precisa che l’esigenza del corso trae origine e giustificazione dalle
stesse risultanze dei casi trattati in deontologica, che testimoniamo la necessità di
formare specificatamente figure professionali.-------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- vista la delibera n. 94 del 28 febbraio 2011, con la quale il Consiglio ha istituito un
Gruppo al fine di elaborare le Linee Guida sull’ascolto del minore in separazioni e
divorzi in ambito civile, nominando quale Coordinatore la prof.ssa Marisa
Malagoli Togliatti e quali componenti i professionisti dott. Paolo Capri, dott.ssa
Anna Lubrano Lavadera e avv. Pompilia Rossi; ----------------------------------------------- vista la delibera n. 250 del 13 giugno 2011, con la quale il Consiglio ha disposto di
integrare il suddetto Gruppo con il dottor Massimo Crescenzi, Presidente della I
Sezione Civile del Tribunale di Roma, rappresentante la magistratura ordinaria e
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specializzata nelle tematiche attinenti all’ascolto dei figli minori in ambito dei
divorzi e delle separazioni; ------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 294 del 18 giugno 2012, con la quale il Consiglio ha recepito le
“Linee Guida per l’Ascolto del minore nelle separazioni e divorzi”, prodotte dal
suddetto Gruppo nella versione integrale e ridotta; ------------------------------------------ vista la proposta di aggiornamento presentata dalla prof.ssa Marisa Malagoli
Togliatti (prot. n. 1104 del 4 febbraio 2013), avente ad oggetto un percorso
articolato in due fasi per complessive 60 ore: fase 1. “Ascolto del minore nei
procedimenti civili” finalizzato ad approfondire gli aspetti relativi alla psicologia
dell’età evolutiva, delle tecniche della comunicazione, i principali elementi della
normativa inerente la separazione e il divorzio, il ruolo dello psicologo in qualità
di ausiliario del Giudice e gli aspetti dell’etica professionale; fase 2. “Consulenza
Tecnica d’Ufficio nei procedimenti di separazione e divorzio” diretto ad
approfondire gli aspetti relativi alle tecniche di svolgimento della CTU, quali le
tecniche di conduzione del colloquio in ambito peritale, le tecniche di
osservazione delle relazioni peritali nelle indagini peritali e approfondimenti
psicodiagnostici, gli aspetti dell’etica professionale;------------------------------------------ vista la delibera n. 251 del 13 giugno 2011, con la quale il Consiglio ha recepito il
documento “Requisiti minimi per l’inserimento negli Albi dei Consulenti Tecnici
del Giudice presso i Tribunali”;-------------------------------------------------------------------- preso atto che, nella sopra indicata delibera, il Consiglio, approvando i requisiti
minimi

relativi

ai professionisti Psicologi

e ai

professionisti Psicologi-

Psicoterapeuti per l’inserimento negli Albi dei consulenti tecnici del Giudice
presso i Tribunali, ha indicato, tra questi, la necessità di uno “Specifico percorso
formativo (teorico-pratico) post laurea, della durata non inferiore alle 50 ore, in
Psicologia Giuridica e Forense”; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 402 del 17 settembre 2012 e s.m.i., con la quale il Consiglio
ha delegato il Presidente a stilare un elenco di professionisti psicologi in possesso
di specifici requisiti, idonei a garantire un corretto adempimento delle funzioni di
consulente tecnico di parte all’interno dei procedimenti giudiziari civili,
prevedendo anche in questo ambito, tra i requisiti di accesso per i professionisti
psicologi, uno “Specifico percorso formativo (teorico-pratico) post lauream, della
durata non inferiore alle 50 ore, in Psicologia Giuridica e Forense”; ---------------------

preso atto della validità della proposta formativa in oggetto; ------------------------
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- ritenuto che il corso costituirà un valido aggiornamento del percorso formativo
prescritto dalle delibere n. 251/2011 e n. 402/2012 su richiamate; -------------------------- ravvisata l’opportunità, in considerazione delle problematiche connesse
all’ascolto dei minori che affrontano la dissoluzione del legame coniugale tra i
genitori, di accogliere detta proposta, istituendo un percorso di aggiornamento
per psicologi che intendono espletare la propria attività in collaborazione con la
magistratura nei procedimenti civilistici correlati alla separazione e al divorzio; -----

preso atto che il corso di aggiornamento sarà svolto presso i locali dell’Ordine

e destinato a un gruppo di 60 psicologi e psicoterapeuti, che verranno formati in
modo specifico nelle Consulenze di affidamento minorile; ---------------------------------

ravvisata l’opportunità di individuare quali docenti del suddetto percorso di

aggiornamento i seguenti professionisti: la prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti, il
dott. Paolo Capri, la dott.ssa Anna Lubrano Lavadera e l’avv. Pompilia Rossi; ------- vista la delibera n. 88 del 20 febbraio 2012, con la quale il Consiglio ha
determinato “sino a fine mandato, l’importo di gettoni di presenza ai Gruppi di
Lavoro ed alle Commissioni, secondo le seguenti modalità: a) per la
partecipazione alle riunioni di Commissioni e di Gruppi di lavoro, nel corso
dell’anno, non possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero superiore
a 6, ad eccezione della Commissione Deontologica (.. omissis..); c) per ogni
riunione di Commissione e Gruppi di lavoro, non inferiore alla durata di 1 ora e 30
minuti, è corrisposto ai coordinatori un gettone di presenza della importo di €
220,00 (duecentoventi/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti,
mentre ai componenti delle commissioni un gettone di presenza di euro 180,00
(centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; d) è fatto
divieto di cumulo di gettoni nella stessa giornata; e) il gettone di presenza è
corrisposto, previa verifica della partecipazione dei componenti alle riunioni di
Commissioni e Gruppi di lavoro, sulla base dei fogli firma siglati dai
Coordinatori”;------------------------------------------------------------------------------------------ ritenuto opportuno corrispondere a ogni docente, per la realizzazione del
suindicato corso di aggiornamento, per ogni giornata dedicata alla organizzazione
didattica del corso (predisposizione, preparazione,

vaglio, condivisione dei

contenuti, docenze), che comporti un impegno non inferiore ad un’ora e trenta
minuti, un gettone di presenza di € 180,00 (euro centoottanta/00), oltre IVA e
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contributi previdenziali se dovuti, facendo divieto di cumulo di medaglie nella
stessa giornata; ----------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto congruo fissare un limite massimo di spesa, pari a € 12.000,00
(dodicimila/00) omnicomprensivi, per la realizzazione del suddetto corso,
comprensivo di tutti gli oneri ad esso inerenti, quali le attività di preparazione del
corso, le docenze, la predisposizione del materiale formativo a favore dei discenti;
- attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, De Dominicis,
Del Lungo, Gasparini e Urso) e 5 contrari (Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari
e Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.145 - 13) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1-

di far propria la proposta di aggiornamento presentata dalla prof.ssa Marisa

Malagoli Togliatti (prot. n. 1104 del 4 febbraio 2013), avente ad oggetto un
percorso articolato in due fasi per complessive 60 ore: fase 1. “Ascolto del minore
nei procedimenti civili” finalizzato ad approfondire gli aspetti relativi alla
psicologia dell’età evolutiva, delle tecniche della comunicazione, i principali
elementi della normativa inerente la separazione e il divorzio, il ruolo dello
psicologo in qualità di ausiliario del Giudice e gli aspetti dell’etica professionale;
fase 2. “Consulenza Tecnica d’Ufficio nei procedimenti di separazione e divorzio”
diretto ad approfondire gli aspetti relativi alle tecniche di svolgimento della CTU,
quali le tecniche di conduzione del colloquio in ambito peritale, le tecniche di
osservazione delle relazioni peritali nelle indagini peritali e approfondimenti
psicodiagnostici, gli aspetti dell’etica professionale;-----------------------------------------2-

di realizzare, presso i locali dell’Ordine, un corso di aggiornamento destinato

a un gruppo di 60 psicologi e psicoterapeuti, che intendono espletare la propria
attività in collaborazione con la magistratura nei procedimenti civilistici correlati
alla separazione e al divorzio; ---------------------------------------------------------------------3-

di individuare quali docenti del suddetto corso di aggiornamento i seguenti

professionisti: la prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti, il dott. Paolo Capri, la dott.ssa
Anna Lubrano Lavadera e l’avv. Pompilia Rossi; ---------------------------------------------
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4-

di corrispondere a ogni docente, per la realizzazione del suindicato corso di

aggiornamento, per ogni giornata dedicata alla organizzazione didattica del corso,
(predisposizione, preparazione, vaglio, condivisione dei contenuti, docenze), che
comporti un impegno non inferiore ad un’ora e trenta minuti, un gettone di
presenza di € 180,00 (euro centoottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti, facendo divieto di cumulo di medaglie nella stessa giornata; -------------------5- di fissare un limite massimo di spesa, pari a € 12.000,00 (dodicimila/00)
omnicomprensivi, per la realizzazione del suddetto corso, comprensivo di tutti gli
oneri ad esso inerenti, quali le attività di preparazione del corso, le docenze, la
predisposizione del materiale formativo a favore dei discenti; ---------------------------6- di delegare il Presidente all’individuazione delle modalità di pubblicizzazione,
prenotazione e selezione dei colleghi partecipanti al corso in oggetto, nonché alla
definizione del programma. -----------------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a seconda edizione Corso
di formazione aggiornamento per professionisti psicologi avente ad oggetto le
tematiche di cui al D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 Università "Sapienza" di Roma Facoltà di Medicina e Psicologia. ---------------------------------------------------------------Il Presidente spiega che, in considerazione del successo dell’iniziativa avente ad
oggetto il corso sui requisiti specifici previsti dal D.M. 26 gennaio 2011, n. 17,
sarebbe opportuno organizzare una seconda edizione del corso a favore degli
iscritti alla sezione A dell’Albo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- visto il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17 “Regolamento recante la
disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed
istruttori di autoscuola”;----------------------------------------------------------------------------- considerato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, gli Psicologi
dovranno tenere lezioni sui diversi argomenti che sono oggetto dei corsi di

38

formazione periodica per insegnanti o istruttori (articoli 4 e 9), in particolare sulle
nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, il comportamento dei
giovani conducenti e l’evoluzione delle tendenze delle cause di incidente e sui
nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e apprendimento (articolo 12, comma
II); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 200 del 16 aprile 2012, con la quale il Consiglio ha delegato il
Presidente alla stipula di un atto convenzionale con la Facoltà di Medicina e
Psicologia dell’Università di Roma “Sapienza”, al fine di procedere all’attivazione
di un corso in favore di n. 50 iscritti all’Albo, finalizzato a “.. fornire a qualificati
Psicologi professionisti iscritti all’Ordine competenze teoriche, tecniche e
metodologiche importanti per la realizzazione di corsi di aggiornamento per
istruttori di scuola guida previste dal DM 17/11..”; ------------------------------------------- preso atto che, con la medesima delibera, il Consiglio ha altresì deciso di
corrispondere all’Università di Roma“Sapienza” l’importo di € 6.000,00 (seimila/00
euro) onnicomprensivi, quale costo a carico dell’Ente per la fruizione gratuita del
corso in oggetto da parte degli iscritti; ----------------------------------------------------------- vista la Convenzione tra l’Ordine e la Facoltà di Medicina e Psicologia
dell’Università di Roma “Sapienza”, stipulata in data 18/07/2012 (prot. n.
4604/2012); ---------------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 398 del 17 settembre 2012, con la quale il Consiglio ha
ampliato il numero dei partecipanti al corso, consentendo dunque la
partecipazione a tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dal bando,
avevano presentato domanda entro i termini previsti dal bando, con
un’integrazione dei costi di € 1.000,00 (mille/00 euro) più IVA oltre l’onere
dell’assicurazione per responsabilità civile a favore dei partecipanti al corso; --------- preso atto dell’enorme interesse che il corso ha suscitato presso gli iscritti e del
rilevante numero di domande di partecipazione pervenute all’Ordine per la prima
edizione del corso; ------------------------------------------------------------------------------------ ravvisata l’opportunità di organizzare, in considerazione del

successo della

suddetta iniziativa, una seconda edizione del corso a favore degli iscritti alla
sezione A dell’Albo, avente ad oggetto i requisiti specifici previsti dal D.M. 26
gennaio 2011, n. 17; ----------------------------------------------------------------------------------- ritenuto opportuno riservare all’Ordine le modalità di prenotazione e di
selezione dei partecipanti al corso in oggetto; --------------------------------------------------

39

- vista la nota prot. n. 1263 del 6 febbraio 2012, con la quale è stato proposto
all’Università di Roma “Sapienza” la realizzazione di una seconda edizione del
corso di formazione/aggiornamento per professionisti psicologi, iscritti alla
sezione A dell’Albo, avente ad oggetto i requisiti specifici previsti dal D.M. 26
gennaio 2011, n. 17; ----------------------------------------------------------------------------------- preso atto dei contatti intercorsi con la Facoltà di Medicina e Psicologia
dell’Università di Roma “Sapienza”, che ha confermato il suo interesse alla
realizzazione di una seconda edizione del corso in oggetto; ------------------------------- stimato che la realizzazione della seconda edizione del corso avrà un costo
massimo di € 8.000,00 (ottomila/00 euro) onnicomprensivi, relativi sia alle
spettanze dovute all’Università di Roma “Sapienza” per i compensi ai docenti, per
la produzione dei materiali e per l’uso delle aule, sia all’attivazione di una
copertura assicurativa per la responsabilità civile a favore partecipanti; ---------------- attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, De Dominicis,
Del Lungo, Gasparini e Urso) e 5 contrari (Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari
e Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 146-13) --------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di realizzare, per un costo massimo di € 8.000,00 (ottomila/00 euro), una
seconda edizione del corso di formazione/aggiornamento per professionisti
psicologi avente ad oggetto le tematiche di cui al D.M. 26 gennaio 2011, n. 17; ------2) di delegare il Presidente alla stipula di un atto convenzionale con la Facoltà di
Medicina e Psicologia dell’Università di Roma “Sapienza”, al fine di procedere
all’attivazione della suddetta edizione del corso in favore di massimo n. 100 iscritti
alla sezione A dell’Albo, che parteciperanno gratuitamente al corso. -------------------3) di corrispondere all’Università di Roma “Sapienza”, i costi relativi alla fruizione
gratuita del corso in oggetto da parte degli iscritti; ------------------------------------------4) di attivare una copertura assicurativa per la responsabilità civile a favore dei
partecipanti al corso; --------------------------------------------------------------------------------5) di delegare il Presidente alla formalizzazione degli atti relativi. Il Presidente è
delegato, altresì, ad individuare le modalità di pubblicizzazione, prenotazione e
selezione dei colleghi partecipanti al corso in oggetto.---------------------------------------
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Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Patrocini. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La medicina
sociale tra scienza, giustizia e bioetica” presentata dal prof. Serafino Ricci in
qualità di Responsabile scientifico dell’evento (prot. n. 1071 del 01.02.2013); ---------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “La medicina sociale, Bioetica e diritto: una convivenza
necessaria,

Nuovi

approcci

traslazionali

nello

studio

delle

malattie

neurodegenerative, Factors governing personal health and development: stress
and empowerment, giustizia e medicina, El desarollo emoziona, la salud y el
enfermar, Group efficiency and medical leadership-creating leverage in efficiency
through group development, Modello IMGD” si terrà il giorno 2 marzo 2013 dalle
ore 09:00 alle ore 17:30 presso la sede di Medicina Legale della “Sapienza”
Università 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 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Montanari e Urso) e 1
astenuto (Piccinini)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 147-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “La medicina sociale tra scienza,
giustizia e bioetica”, che si terrà il giorno 2 marzo 2013, dalle ore 09:00 alle ore
17:30, presso la sede di Medicina Legale della “Sapienza” Università di Roma
secondo quanto previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Dal lettino a
facebook: setting in evoluzione” presentata dalla dott.ssa Alessandra Pierini in
qualità di Presidente della S.I.M.P.A.T. – Società Italiana di Metodologie
Psicoterapeutiche e Analisi Transazionale (prot. n. 905 del 25.01.2013); ----------------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Cambiamento del setting. L’influenza della nuova
tecnologia nel cambiamento delle prassi psicoterapeutiche. Nuovi setting di lavoro
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in psicoterapia sia nel settore pubblico che privato” si terrà nei giorni 15 e 16
febbraio 2013 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 presso il Centro Congressi Courtyard
Marriott; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 12 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Montanari, Piccinini e Urso) e 1
astenuto (Zaccaria) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 148-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Dal lettino a facebook: setting in
evoluzione”, che si terrà nei giorni 15 e 16 febbraio 2013 dalle ore 09:00 alle ore
19:00 presso il Centro Congressi Courtyard Marriott, secondo quanto previsto dal
programma allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Autismo: chi
sono le persone asperger?” presentata dal dott. Davide Moscone, in qualità di
Presidente dell’Associazione Spazio Asperger (prot. n. 7403 del 22.11.2012); ---------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “il prof. Tony Attwood ripsonde su come scoprire le
donne, i bambini, gli adolescenti e gli adulti nello spettro autistico ad alto
funzionamento e sindrome di Asperger descrivendo le caratteristiche, le
procedure diagnostiche e le strategie d’intervento ” si terrà nei giorni 4 e 5 giugno
2013 dalle ore 08:15 alle ore 17:30 presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum; -- 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

7 favorevoli (Cruciani, Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Gasparini,

Gubinelli, Montanari), 3 astenuti (Zaccaria, D’Aguanno e Del Lungo) e 3 contrari
(Gragnani, Piccinini e Urso) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- delibera (n. 149-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Autismo: chi sono le persone
asperger?”, che si terrà nei giorni 4 e 5 giugno 2013, dalle ore 08:15 alle ore 17:30,
presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, secondo quanto previsto dal
programma allegato. --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, a seguito di una segnalazione pervenuta da un

iscritto (ns. prot. n. 741/2013), avente ad oggetto l’Avviso Interno, per titoli, per
l’affidamento dell’incarico di Direttore sostituto della Unità Operativa Complessa
“Salute Mentale Distretto XVIII”, afferente al Dipartimento di Salute Mentale, ai
sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 e s.m.i. Area Dirigenza Medica e Veterinaria,
nelle more della nomina del titolare”, l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha
proceduto ad inviare alla ASL RM E una nota di diffida (ns. prot. n. 742 del
22.01.2013), volta alla modifica/integrazione del suddetto avviso, al fine di
consentire, in conformità alla normativa vigente in materia, la partecipazione
anche ai Dirigenti Psicologi aventi i requisiti necessari. -------------------------------------

Il Presidente comunica che, nel corso dello svolgimento delle elezioni per il

Consiglio di indirizzo generale ed il Consiglio di amministrazione dell’ENPAP, ha
trasmesso una nota (prot. n. 941 del 28.01.2013) all’attenzione del Presidente
ENPAP e del Presidente del Seggio Elettorale Centrale, avente ad oggetto
l’accessibilità degli studi notarili. A seguito di una segnalazione, l’Ordine ha infatti
appreso che alcuni studi notarili erano collocati in edifici non conformi alla
normativa vigente in materia di accessibilità e, pertanto, avevano reso difficoltoso
le operazioni di voto, discriminando i colleghi diversamente abili nel libero
esercizio del loro diritto di voto. -------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa i consiglieri su quanto accaduto in seno al Consiglio

Nazionale relativamente alle modifiche proposte ad alcuni articoli del Codice
deontologico. Prima di esaminare nel merito le modifiche, precisa che qualsiasi
posizione assunta all’interno del Consiglio Nazionale è connessa esclusivamente e
strettamente alla carica istituzionale che ricopre all’interno dell’Ordine del Lazio.
Ciascuna carica istituzionale rappresenta infatti l’intera comunità professionale
degli psicologi del Lazio, senza più distinzioni di schieramenti politici o ideologici.
Inoltre, come disposto dall’art. 14, comma I, lett. a) della Legge n. 56/89, il
Presidente “ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla
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legge 56/89, dal presente regolamento e/o da altre norme, ovvero dal Consiglio, adottando
le deliberazioni del caso”. Proprio in considerazione della rappresentanza legale
dell’Ente, il Presidente può adottare posizioni all’interno del Cnop che non
richiedono necessariamente un’antecedente condivisione con il Consiglio.
Differentemente,

la

stessa

carica

istituzionale

verrebbe

privata

della

rappresentanza e, dunque, della sua stessa funzionalità e ragion d’essere,
divenendo da rappresentante legale a mero portavoce. ------------------------------------Da diverso tempo, se non anni, al Consiglio Nazionale si discute su come
emendare quegli articoli del codice che necessitano di un aggiornamento perché
poco chiari o di difficile applicazione.-----------------------------------------------------------In proposito, con la nota prot. 4688 del 20 luglio 2012, il Presidente del CNOP ha
inviato una proposta di revisione del testo dell’art. 21 del Codice Deontologico
degli Psicologi italiani ai Presidenti dell’Ordine del Lazio, della Lombardia, del
Piemonte e della Toscana, chiedendo di acquisire dai rispettivi consulenti legali un
parere circa la sostenibilità in giudizio del nuovo testo proposto e, in particolare,
di rispondere al quesito “Dovendo difendere un indagato di presunta infrazione all’art.
21 del CD degli Psicologi, sulla base della presente stesura dell’articolo, quali sono i punti
deboli che utilizzerebbe per smontare l’impianto accusatorio?”. La proposta di revisione
dell’art. 21 allegata alla richiesta era la seguente: ---------------------------------------------“L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento psicologico a
persone estranee alla professione di psicologo agevola l’esercizio abusivo della stessa,
implica un potenziale abuso della pubblica fede e lede il diritto alla salute dei cittadini. La
divulgazione impropria degli strumenti e tecniche in questione ne inficia la validità e
l’attendibilità compromettendone l’utilizzabilità. --------------------------------------------------Costituisce pertanto violazione deontologica grave da sanzionare con la misura della
sospensione per un periodo non inferiore a sei mesi. -----------------------------------------------Costituisce aggravante prestare la propria opera nel contesto di corsi che attribuiscono
qualifiche, rilasciano attestati o inducono in altro modo gli studenti a ritenersi autorizzati
ad un esercizio professionale non riconosciuto dallo Stato. ---------------------------------------È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e
agli specializzandi in materie psicologiche. ---------------------------------------------------------Nota: Sono specifici della professione di psicologo gli strumenti e le tecniche finalizzate
alla

conoscenza e all’intervento sui processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi,

comportamentali…) che abbiano come fine il benessere dell’individuo o delle comunità e
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come loro riferimento teorie o costrutti psicologici. Strumenti tipici possono essere il
colloquio, l’osservazione, l’intervista, il questionario, i test”. ------------------------------------L’avv. Luca Lentini, Consulente della Commissione Deontologica, ha pertanto
redatto un parere in merito alla proposta di revisione dell’art. 21 del CD degli
Psicologi Italiani e trasmesso al CNOP con nota prot. n. 6285 del 16 ottobre 2012.
Nel suddetto parere, l’avv. Lentini ha innanzitutto sollevato un problema di
costituzionalità dell’ipotesi di riformulazione, dal momento che l’art. 33 comma I
Cost. prevede “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Tale
principio fondamentale dell’ordinamento non è infatti derogabile ad opera delle
disposizioni ordinistiche. Inoltre, sono state indicate anche le possibili eccezioni
giudiziali relativamente all’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche, alle
previsioni di gravità, alla pena e al rilascio di qualifiche o attestati. ---------------------Nonostante i pareri forniti dai consulenti legali, la proposta di modifica dell’art. 21
del CD degli Psicologi Italiani è stato formulata sulla base di un parere reso dal
prof. Eugenio Salvi, specialista in psicologia psicoterapia. ---------------------------------Nella seduta del CNOP del 14-15 dicembre, alla quale per motivi personali il
Presidente non ha potuto presenziare, né è stato possibile farsi sostituire dal Vice
presidente, è stato dunque approvato la seguente modifica al testo dell’art. 21 del
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani:--------------------------------------------------“L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla
professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione
deontologica grave. -------------------------------------------------------------------------------------Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o
abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi
autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e
di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali)
basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. ---------------È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio
universitari in psicologia e ai tirocinanti . E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di
conoscenze psicologiche”. -----------------------------------------------------------------------------La modifica su riportata non può in alcun modo essere qualificata come una
“modifica migliorativa” del testo vigente poiché, come ho sottolineato in seno al
Consiglio Nazionale nella seduta del 25-26 gennaio 2013, essa sembra aprire più
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problemi di quanti intenda risolverne. Ritiene opportuno in qualità di Presidente
di questo Ordine, al fine di garantire la migliore tutela possibile ai nostri colleghi e
a quanti si rivolgono alla nostra categoria professionale, ribadire in questa sede le
osservazioni inviate al Nazionale e purtroppo non capite dai nostri colleghi.
L’attuale formulazione del terzo comma dell’art. 21, aggrava il dubbio di
costituzionalità connesso al divieto di insegnamento, poiché detto comma, nella
sua ampiezza, riserva alla professione di psicologo “tutte le tecniche conoscitive e
di intervento relative a processi psichici”. -----------------------------------------------------Queste osservazioni che qui condivide con i consiglieri non sono state prese in
considerazione dagli altri componenti del nazionale, che hanno ritenuto
opportuno procedere alla indizione del referendum che avrà ad oggetto anche le
modifiche apportate agli artt. 1 e 5. --------------------------------------------------------------Si riportano di seguito anche le osservazioni presentate rispetto a questi ultimi 2
articoli: Osservazioni in merito alle proposte di modifica degli artt. 1, 5 e 21 del
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani:--------------------------------------------------Art. 1 La modificazione dell’articolo1, se letta nel senso che le prestazioni via
internet o con altro mezzo elettronico o telematico, in quanto lecite in ragione del
loro oggetto, sono soggette alle regole del codice deontologico, è del tutto
superflua, nulla aggiungendo alla situazione normativa attuale. La formula
proposta, peraltro, è equivoca, perché potrebbe essere interpretata nel senso della
introduzione di un principio di generale liceità delle prestazioni a distanza, senza i
limiti attuali. Si suggerisce di integrare la formula aggiungendo dopo la parola
prestazioni o parte di esse le parole “sempre che si tratti di prestazioni consentite
dalle vigenti disposizioni in materia”; ovvero, in alternativa, di rinunciare alla
proposta modifica. -----------------------------------------------------------------------------------Art. 5 La modifica nulla aggiunge alla previsione di legge: in particolare, pur
inserendo nel codice deontologico la previsione della rilevanza disciplinare della
inosservanza

dell’obbligo

di

formazione

continua,

non

chiarisce

quali

conseguenze specifiche ne possano derivare “sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale” non si ravvisa dunque motivo per opporsi alla
modifica, come non se ne ravvisa una utilità se non meramente formale.
Sarebbe comunque opportuno ripetere il soggetto “lo psicologo” all’inizio del
terzo periodo, avuto riguardo al fatto che il periodo precedente fa riferimento alla
“violazione” e non allo psicologo.-----------------------------------------------------------------
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Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti (Zaccaria,
Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Gubinelli, Montanari, Piccinini e Urso). ------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 12:54. ----------------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Punto 8 all’o.d.g.: linee guida per la consulenza psicologica e la
Psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali (LGB) (prot. n. 1098 del
04/02/2013); -----------------------------------------------------------------------------------

-

Punto 12 all’o.d.g.: richiesta Associazione Spazio Asperger (prot. n. 7403
del 22/11/2012); richiesta S.I.M.P.A.T. (prot. n. 905 del 25/01/2013);
richiesta prof. Serafino Ricci (prot. n. 1071 del 01/02/2013). ----------------------

Il Segretario-----------------------------------------------Il Presidente ------------------------------

47

