VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2016, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere----------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera-------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ------------------------------------------------Alle ore 10:12 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott. Rocco Lasala ai sensi dell’art. 19
comma III del Regolamento del Consiglio. ------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio

del 25 gennaio 2016------------------------------------------------------------------------5.

Audizione disciplinare R.G. 2015 019 --------------------------------------------

6.

Discussione disciplinare R.G. 2014 016 ------------------------------------------

7.

Discussione disciplinare R.G. 2014 028 ------------------------------------------

8.

Audizione disciplinare R.G. 2014 037 --------------------------------------------

9.

Audizione disciplinare R.G. 2014 014 --------------------------------------------
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10. Discussione in merito a riorganizzazione Uffici ------------------------------11. Discussione in merito a modifica componenti Gdl “Violenza nelle
Relazioni Intime” --------------------------------------------------------------------------12. Discussione in merito a recepimento “Best practices per gli psicologi
che operano in contesti di emergenza iscritti all’Ordine degli Psicologi del
Lazio” ----------------------------------------------------------------------------------------13. Discussione in merito a valorizzazione rete professionale counseling
psicologico e/o psicoterapia -------------------------------------------------------------14. Discussione in merito ad attivazione protocollo di Intesa con Università
Europea di Roma --------------------------------------------------------------------------15. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone al Consiglio di anticipare la trattazione dei punti
all'o.d.g. aventi ad oggetto la materia disciplinare (5, 6 ,7 ,8 e 9) ai punti 2 e
3. Il Presidente pone ai voti la proposta. Il Consiglio all'unanimità dei/delle
presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) approva la proposta. ---------Il Presidente,

preso atto dell'istanza di differimento prot. n. 1781 del

16/02/2016 con la quale l'avv. Zuardi Scorsone ha chiesto il rinvio
dell'odierna audizione della sua assistita (R.G. 2015 019) e riscontrata la
presenza della Omissis (R.G. 2014 037), propone, altresì, al Consiglio di
anticipare la trattazione del punto 8 rispetto ai punti 5, 6, 7 e 9.
Il Presidente pone ai voti la proposta. Il Consiglio con voto all'unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) approva la
proposta. ------------------------------------------------------------------------------------Infine, il Presidente ritiene opportuno informare il Consiglio sulla
motivazione sottesa all’anticipazione del punto 9 denominato “Audizione
disciplinare R.G. 2014 014”. Riferisce, quindi, al Consiglio che la Omissis
convocata per l’odierna seduta alle ore 15.00 non si presenterà, poiché come
dalla stessa dichiarato nel colloquio telefonico intercorso con gli uffici non
era a conoscenza della convocazione per la data odierna. ------------------------
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Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 5 del 2 febbraio
2016 il dott. Pierluigi Cordellieri è stato designato, sino al 31 dicembre 2016,
quale rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in seno alla
Consulta cittadina della sicurezza stradale di Roma Capitale. ------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 6 del 10 febbraio
2016 la dott.ssa Viola Poggini è stata designata quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo del 17 febbraio 2016, presso il Tribunale Penale di
Roma. ------------------------------------------------------------------------------------------ Il Presidente comunica che, in data 12 marzo p.v. presso la Facoltà di
Medicina e Psicologia della Sapienza si terrà una "Conferenza sui temi
dell'Etica e della Deontologia", nel corso della quale interverranno, oltre al
Vicepresidente, Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Pietro
Stampa e alla Cons. Annamaria Giannini, anche esponenti della
magistratura. L’Evento sarà videoregistrato dall’Ordine per fini divulgativi.
Il relativo onere economico a carico dell’Ente sarà disciplinato con
determinazione dirigenziale. I membri del Consiglio esprimono parere
positivo in merito all’iniziativa. Il Presidente cede la parola alla Cons.
Giannini e al Vicepresidente dott. Stampa. ------------------------------------------- Con riferimento al Disegno di legge n. 2081 (c.d. Cirinnà) recante la
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze - che disciplina, tra le altre cose, di estendere
anche alle coppie omosessuali il diritto alla cosiddetta stepchild adoption:
la possibilità, cioè, che il genitore non biologico adotti il figlio, naturale o
adottivo, del partner - il Presidente comunica quanto segue. Al fine di
consentire ai senatori di potersi esprimere al riguardo con la maggiore
consapevolezza possibile, l’Ordine si è proposto come interlocutore tecnico
competente producendo un lavoro di analisi e sintesi degli studi scientifici
internazionali sul tema. L’Ordine ha, dunque, inviato a tutti i senatori sia
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un’approfondita rassegna della letteratura internazionale di riferimento
degli ultimi quaranta anni, non esaustiva ma certamente rappresentativa
degli studi condotti al riguardo, sia una raccolta delle dichiarazioni ufficiali
rilasciate dalle associazioni professionali italiane ed estere maggiormente
rappresentative. ----------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che in data 18 febbraio u.s. è stato formalmente
attivato lo Sportello legale per le vittime di esercizio abusivo della
professione. Lo sportello sarà attivo ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00 al
numero di telefono 06 9028 1008. ------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che, nel gennaio 2016, avendo constatato che,
anche per l’anno in corso, la Guardia di Finanza ha continuato ad indire
tipologie di bando aventi ad oggetto procedure finalizzate all’attivazione di
sportelli di ascolto psicologico caratterizzate dal criterio selettivo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ordine ha proceduto a
sollecitare nuovamente un intervento del CNOP, trattandosi di questione di
rilevanza nazionale legata alla tutela della professionalità psicologica. I
nuovi bandi per l’anno 2016, fra l’altro, mostrano anche un’ulteriore
potenziale irregolarità riguardante l’indebito restringimento dei requisiti
partecipativi: nello specifico, infatti, è previsto un ulteriore requisito
essenziale rispetto alla Laurea in Psicologia e all’iscrizione al relativo Albo,
richiedendosi il conseguimento del diploma di specializzazione in
Psicoterapia. Tale ulteriore requisito è richiesto nonostante il servizio di
sportello di ascolto e consulenza psicologica possa essere tenuto anche da
Psicologi, seppure non annotati ex art. 3 Legge 56/89. L’Ordine del Lazio,
da parte sua, in assenza, ad oggi, di un intervento del Nazionale, ha
comunque proceduto ad inviare alla Guardia di Finanza una richiesta
finalizzata alla tutela della professionalità psicologica nell’ambito del
servizio di assistenza psicologica ai militari del suddetto Corpo. --------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2014 037 --------Alle ore 10:17 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio il
dott. Franco Morozzo della Rocca.------------------------------------------------------
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Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 037. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie
(prot. n. 1535 dell’11/02/2016) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del
Regolamento Disciplinare.---------------------------------------------------------------Alle ore 10:30 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata Omissis, nata a Omissis, riconosciuta con Carta d’Identità n.
Omissis rilasciata dal Comune di Roma con validità sino al omissis ed il
suo difensore, avv. Mussini Guido riconosciuto con tesserino dell’Ordine
n. A 20859. -----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie
domande. ------------------------------------------------------------------------------------La dott.ssa Omissis dichiara: ”Omissis” Domanda del Cons. De Dominicis:
“Omissis”. A.D.R.: “Omissis”. Domanda del Cons. De Dominicis: ”
Omissis.” ------------------------------------------------------------------------------------L’avv. Mussini precisa che la Omissis. Domanda della Cons. Mancini: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. L’avv. Mussini precisa: ” Omissis”.
Domanda del Cons. De Domincis: ”Omissis? ” A.D.R.: “Omissis”.
Domanda della Cons. Mancini: ” Omissis” A.D.R.: “Omissis”. -----------------Il Presidente dà la parola all’incolpato ed al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale.-------------L’avv. Mussini si riporta a quanto già dichiarato nella memoria difensiva
in atti e precisa che: Omissis. L’avvocato Mussini conclude riportandosi
alle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva e chiedendo
l’archiviazione

o,

in

subordine,

l’irrogazione

della

sanzione

dell’avvertimento. Si dà lettura del verbale di audizione che viene
confermato integralmente nel suo contenuto dall’incolpata (L.c.).
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Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpato, il suo difensore, il consigliere della Sez. B,
nonché il consulente legale del Consiglio, che si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”;---------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 243 del 04/05/2015 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpato; -------------------- vista la propria deliberazione n. 387 del 28/09/2015 con la quale è stata
accolta l’istanza di differimento dell’audizione presentata Omissis, nonché
disposta la riconvocazione della stessa; ----------------------------------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dalla psicologa Omissis; --- audita la psicologa Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa
condotta professionale; -------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore; ------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un
quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio
dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; ------ visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua
determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla
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sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più
gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --------------------------- con voto segreto 10 favorevoli sull’ipotesi di sanzionare l’incolpata, la
psicologa Omissis; -------------------------------------------------------------------------- con voto segreto 10 favorevoli sulla irrogazione della sanzione
dell’avvertimento a carico della psicologa Omissis ai sensi dell’art. 26,
comma 1 lett. a) 56/89; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 98-16) --------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di irrogare la
sanzione dell’avvertimento nei confronti della psicologa Omissis ai sensi
dell’art. 26, comma 1 lett. a), L. 56/89; -------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ----------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa Omissis
ed il suo difensore, nonché il consulente legale del Consiglio ed il
consigliere della Sez. B a rientrare. ----------------------------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa
Omissis indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. --------------------Il Presidente informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio
può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente
per territorio ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt.
17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56. ------------------------------Alle ore 11:25 entra la Cons. Langher. ------------------------------------------------Alle ore 11:26 escono la Cons. De Domincis, La Prova, Mancini.----------------
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Alle ore 11:27 entrano la cons. La Prova ed esce il Presidente Piccinini. ------Alle ore 11:28 entrano i cons. De Dominicis, Mancini ed il Presidente
Piccinini. -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2015 019 --------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 019. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica informa il Consiglio che
l’incolpata ha prodotto memorie (prot. n. 1781 del 16/02/2016) nel termine
di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare ed ha richiesto il
differimento ad altra data dell’odierna convocazione per giustificato
motivo (vedasi certificato medico prot. n. 1781 del 16/02/2016). ----------------Vista la necessità di fissare una nuova data di convocazione della dott.ssa
Omissis, il Presidente invita il consulente legale ad uscire ed il Consiglio a
procedere alla votazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma
1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------

vista la propria deliberazione n. 363 del 14/09/2015 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dalla psicologa Omissis a
mezzo del suo difensore avv. Zuardi Scorsone; ------------------------------------ preso atto della istanza di differimento dell’odierna convocazione
depositata dall’avv. Zuardi Scorsone; ------------------------------------------------- considerato che la suddetta istanza si fonda su un legittimo impedimento
della dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------------------------
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- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti
relativi alla disciplina e vigilanza..”; --------------------------------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sull’accoglimento
dell’istanza di differimento dell’odierna audizione;-------------------------------------------------------------------------delibera (n. 99-16) --------------------------------a) di riconvocare la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 23 maggio 2016 alle ore 11:30 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 ulteriori memorie e documenti difensivi fino a dieci
giorni prima della seduta consiliare disciplinare; ----------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa 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;---------------------------------------------------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita il consulente legale
dott. Franco Morozzo della Rocca a rientrare. --------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014 016 ------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna. ----------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2014 016 a carico della dott.ssa
Omissis.-- -------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-------------------------------Vengono, quindi, congedati il consulente legale del Consiglio, nonché il
consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di
consiglio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ vista la segnalazione, prot. n. 2348 del 19/03/2014, a carico della dott.ssa
Omissis rubricata al R.G. n. 2014 016; -------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
16/10/2014, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
motivata proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ------------ tenuto conto che Omissis; -------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata dalla
dott.ssa Omissis ad una violazione del Codice Deontologico degli psicologi
Italiani;--------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del
quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone
e aspetti relativi alla Deontologia...”;--------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; ------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 100 -16) ------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. 2348 del 19/03/2014, a
carico della dott.sa Omissis, nata a Roma in data Omissis, iscritta all’albo
dal Omissis, psicoterapeuta ex art. 35 dal Omissis, rubricata al R.G. n. 2014
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016, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le
ipotesi di illecito delineate dall’esponente; ------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89.-----------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014 028 ------Entra il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca ed il
consigliere della sez. B. -------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2014 028 a carico del dott. 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, congedato il consulente legale dott. Franco Morozzo della
Rocca, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 3708 del 15/05/2014 a firma del dott.
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
01/10/2015, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott.
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2014 028; ----------------------------------------------------------------------------------
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- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- Considerato che le prestazioni rese dal dott. Omissis nel corso dell’anno
2014 Omissis; -------------------------------------------------------------------------------- Considerato che Omissis; --------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico del dott. Omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente addebito: avere reso Omissis; ----------------------------- Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. Omissis ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;------------------------------------------------------------------delibera (n. 101-16) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis, nato a
Torino il Omissis, residente in Omissis, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio Omissis, psicoterapeuta dal, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare: ---------------------------------------------------------------------- violazione dell’art. 2 del codice deontologico degli psicologi italiani avere
reso prestazioni professionali Omissis;-----------------b) di convocare dinanzi a sé il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che
si terrà il giorno 23 maggio 2016 alle ore 14:00 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo 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 al dott. Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2014 014 ---------
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Alle ore 13:00 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio,
dott. Franco Morozzo della Rocca.-----------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 014. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca il quale riferisce che
l’atto di convocazione è stato ritualmente notificato a mezzo ufficiale
giudiziario alla dott.ssa Omissis, ma poiché nell’avviso di ricevimento non
era in alcun modo specificato se l’atto fosse stato notificato, si è
provveduto a contattare telefonicamente la dott.ssa Omissis, che ha
confermato di non essere a conoscenza dell’odierna convocazione. Appare,
quindi, evidente la necessità di ribadire la notifica alla dott.ssa Omissis. Il
Consulente riferisce, inoltre, che, in osservanza della normativa vigente
l’atto è stato notificato anche al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, ma dalla relata di notifica si è appreso che la sede PM
per gli affari civili è stata spostata in via Gregorio VII, pertanto è da
ribadire la notifica anche al Procuratore della Repubblica. ----------------------Vista la necessità di procedere alla fissazione di una nuova data di
convocazione della dott.ssa Omissis, il Presidente invita il consulente
legale dott. Morozzo della Rocca ad uscire ed il Consiglio a procedere alla
votazione.------------------------------------------------------------------------------------Viene, quindi, congedato il consulente legale ed il Consiglio si ritira ai
sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------
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- vista la propria deliberazione n. 313 del 13/07/2015 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- vista la propria deliberazione n. 428 del 09/11/2015 di rinnovo della
convocazione dell’incolpata; ------------------------------------------------------------- preso atto che nell’avviso di ricevimento dell’atto di convocazione inviato
alla dott.ssa Omissis non è in alcun modo specificato se l’atto sia stato
notificato; ------------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della
convocazione a mezzo ufficiale giudiziario; -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n.102 -16) -------------------------------a) di riconvocare la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 23 maggio 2016 alle ore 12:30 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; ---------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------c) di delegare l’avv. Cucino a procedere alla notifica a mezzo ufficiale
giudiziario. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------Alle ore 11:51 esce il vice Presidente ed il Cons. sez. B. ----------------------------

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”; ------------------------------------------------------
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-

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:----------------------------------------------------------------------------Albani Maria, nata a Ragusa il 10/03/1986 -------------------------------------------Altavilla Daniela, nata a Mesagne (Br) il 16/07/1984-------------------------------Ambroglini Giulia, nata a Roma il 13/12/1988 --------------------------------------Arestia Alessandro, nato a Ragusa il 13/04/1986 -----------------------------------Astarita Valentina, nata a Napoli il 14/05/1987 -------------------------------------Augello Anna Maria, nata a Caltabellotta (Ag) il 05/06/1978 --------------------Baglieri Lorena, nata a Modica (Rg) il 02/06/1988 ----------------------------------Barcaccia Eleonora, nata a Roma il 16/10/1988 --------------------------------------Bazzu Paola, nata a Ozieri (Ot) il 03/07/1990 ----------------------------------------Bianchi Giulia, nata a Roma il 13/12/1990 --------------------------------------------Bisante Beatrice, nata a Roma il 26/01/1989 ------------------------------------------Boccone Antonella, nata a Bari il 02/04/1974 ----------------------------------------Bonanni Susanna, nata a Roma il 18/08/1988 ----------------------------------------Borgese Marco, nato a Roma il 21/02/1989 -------------------------------------------Brandini Simona, nata a Roma il 03/06/1986 -----------------------------------------
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Bucci Fabiana, nata a Roma il 21/11/1966 --------------------------------------------Buoncristiani Chiara, nata a Perugia il 10/10/1975 ---------------------------------Caldaroni Giulia, nata a Sora (Fr) il 08/12/1986 -------------------------------------Campanini Chiara, nata a Roma il 24/09/1988 --------------------------------------Campennì Giulia, nata a Roma il 23/10/1990 ----------------------------------------Capellupo Maria Rita, nata a Catanzaro il 25/01/1990 ----------------------------Carnovali Anna Grazia, nata a Milano il 23/09/1962 ------------------------------Cecala Priscilla, nata a Roma il 12/02/1990 -------------------------------------------Ceccalupo Pierluigi, nato a Roma il 04/04/1976 -------------------------------------Cecconi Alessandro, nato a Roma il 17/01/1975 ------------------------------------Cherubini Francesca, nata a Roma il 19/12/1988 ------------------------------------Chilelli Cristina, nata a Roma il 04/05/1987 ------------------------------------------Cianchi Lucia, nata a Civita Castellana (Vt) il 07/06/1989 ------------------------Cimini Ylenia, nata a Roma il 24/07/1986 --------------------------------------------Cocci Samuele, nato ad Ascoli Piceno il 23/08/1986--------------------------------Coniglio Flaminia, nata a San Francisco (USA) il 09/05/1987 --------------------Corso Andrea, nato a Benevento il 14/07/1987 --------------------------------------Costa Valentina, nata a Sezze (Lt) il 10/08/1986-------------------------------------Crea Anna, nata a Roma il 08/05/1973 ------------------------------------------------Cullurà Jessica, nata a Taormina (Me) il 06/07/1989 -------------------------------D’Anselmi Vanessa, nata a Roma il 28/01/1977 -------------------------------------De Angelis Livia, nata a Roma il 19/02/1990-----------------------------------------De Fenza Viviana, nata a Roma il 10/01/1986 ---------------------------------------De Maio Silvia, nata a Roma il 05/04/1989 -------------------------------------------De Perto Debora, nata a Brindisi il 14/08/1980 --------------------------------------De Prophetis Giacomo, nato a Tivoli (Rm) il 07/07/1986--------------------------Dell’Olio Rebecca nata a Roma il 23/09/1989 ----------------------------------------Destito Rosa, nata a Berna (Svizzera) il 02/08/1966 --------------------------------Di Bonaventura Monica, nata a Roma il 03/06/1989 -------------------------------Di Censi Serena, nata a Roma il 10/03/1985 ------------------------------------------Di Paola Maria Felicia, nata a Roma il 06/11/1989 -----------------------------------
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Dipalma Rocco, nato a Grassano (Mt) il 28/01/1967 -------------------------------Donati Eleonora, nata a Tarquinia (Vt) il 21/02/1990 ------------------------------Drogo Rosario, nato a Marino (Rm) il 30/04/1966 ----------------------------------Elia Paola, nata a Catanzaro il 06/06/1975 --------------------------------------------Fabrizi Silvia, nata a Roma il 03/09/1981 ---------------------------------------------Fazio Erica, nata a Roma il 17/04/1990 ------------------------------------------------Ferraioli Raffaella, nata a Napoli il 22/02/1990 --------------------------------------Fiorelli Fabio Dariandrea Giuseppe, nato a Roccasecca (Fr) il 01/06/1959 ----Florea Viorica, nata a Buftea (Romania) 03/01/1989 -------------------------------Fragomeni Pia Rita, nata a Cosenza il 23/05/1986 ----------------------------------Frigerio Sara, nata a Roma il 10/05/1984 ----------------------------------------------Frondoni Irene, nata a Pordenone il 07/11/1989 ------------------------------------Gagliardi Iolanda, nata a Roma il 19/10/1988 ---------------------------------------Gelfusa Francesca, nata a Latina il 19/05/1988 --------------------------------------Gentile Roberto, nato a Poggio Mirteto (Ri) il 20/12/1958 ------------------------Giglio Francesca, nata a Copertino (Le) il 23/09/1985 -----------------------------Gorelli Federica, nata a Roma il 09/05/1987 ------------------------------------------Guido Rizzo Ilaria, nata a Cosenza il 08/01/1991 -----------------------------------Iorio Mariangela, nata a Termoli (Cb) il 11/05/1983 -------------------------------Ippolito Cristina, nata a Lecce il 29/08/1989 -----------------------------------------Lanni Francesca, nata a Colleferro (Rm) il 16/09/1987-----------------------------Leonardi Martina, nata a Roma 28/04/1989 ------------------------------------------Leoni Erika, nata a Colleferro (Rm) il 10/05/1990-----------------------------------Lorenzi Federica, nata a Roma il 20/08/1989-----------------------------------------Macchiusi Angela, nata a Terracina (Lt) il 22/02/1988 -----------------------------Madaghiele Paola, nata a Roma il 08/08/1988 ---------------------------------------Malta Daniele, nato a Roma il 28/09/1987 --------------------------------------------Manai Silvia, nata a Oristano il 11/04/1989 ------------------------------------------Manfredi Gianluca, nato a Napoli il 26/06/1988 ------------------------------------Manfredi Laura, nata a Mesagne (Br) il 23/07/1987 --------------------------------Manfredonia Greta, nata a Roma il 17/09/1988 --------------------------------------

17

Mangani Giulia, nata a Roma il 15/04/1988 ------------------------------------------Marconi Maria Chiara, nata a Roma il 17/03/1990 ---------------------------------Marfoli Marianna, nata a Latina il 28/05/1975 ---------------------------------------Margioni Valentina, nata a Roma il 22/08/1983 -------------------------------------Marra Rosa Luana, nata a S. Maria Capua Vetere (Ce) il 23/02/1989 ----------Marsili Eleonora, nata a Roma il 02/09/1985 -----------------------------------------Mercuri Valentina, nata a L’Aquila il 06/09/1984 -----------------------------------Meta Alessia, nata a Roma il 06/07/1990 ----------------------------------------------Misuraca Mara, nata a Viterbo il 06/04/1989-----------------------------------------Mordà Ilaria, nata a Reggio Calabria il 18/07/1989 ---------------------------------Moretti Beatrice, nata a Roma il 15/06/1987------------------------------------------Muro Giulio, nato a Roma il 06/02/1988 ----------------------------------------------Nardi Chiara, nata a Roma il 12/05/1989 ---------------------------------------------Neccia Anastasia, nata a Anagni (Fr) il 24/02/1989---------------------------------Nobile Emanuela, nata a Bracciano (Rm) il 22/12/1986 ---------------------------Nowak Malgorzata, nata a Pila (Polonia) il 30/08/1989 ---------------------------Olla Graziella, nata a Cagliari il 18/01/1981------------------------------------------Pellegrini Jessica, nata a Cesena (Fc) il 04/01/1988 ---------------------------------Pelloni Sara, nata a Roma il 31/10/1986 -----------------------------------------------Perrone Giorgia, nata a Roma il 25/01/1987------------------------------------------Petrachi Adrian Nadir, nato a Roma il 04/03/1985 ---------------------------------Petrillo Lucia, nata a Catanzaro il 10/02/1989 ---------------------------------------Petronio Stefania, nata a Roma il 27/10/1987 ----------------------------------------Petrungaro Luca, nato a Roma il 27/05/1986 ----------------------------------------Piano Cristina, nata a Roma il 20/03/1988 --------------------------------------------Piatti Rosalba, nata a Roma il 21/08/1971---------------------------------------------Polini Cristina, nata a Fermo (Ap) il 26/02/1984 ------------------------------------Polini Francesca, nata a Cassino (Fr) il 05/04/1984 ---------------------------------Pompei Francesco, nato a Albano Laziale (Rm) il 23/03/1987 -------------------Pontuale Deborah, nata a Viterbo il 17/09/1989 -------------------------------------Pranteda Angelina, nata a Rossano (Cs) il 20/08/1987 ------------------------------
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Procida Ada, nata a Salerno il 10/07/1982 --------------------------------------------Propersi Guglielmo, nato a Foligno (Pg) il 10/12/1987 ----------------------------Raffi Flavia, nata a Roma il 03/05/1988 -----------------------------------------------Ranieri Orsola, nata a Torre Annunziata (Na) il 03/09/1988 ---------------------Raschi Maria Elena, nata a Roma il 29/12/1987 -------------------------------------Reali Moira, nata a Marino (Rm) il 16/12/1973 --------------------------------------Riccardi Stefano, nato a Roma il 10/10/1988 -----------------------------------------Riccioluti Beatrice, nata a Roma il 09/01/1988 ---------------------------------------Rogier Guyonne, nata a Angers (Francia) il 25/01/1986 ---------------------------Romanelli Fabio, nato a Roma 15/04/1981 -------------------------------------------Romano Marina, nata a Trieste il 03/05/1988 ----------------------------------------Ronconi Ambra, nata a Tivoli (Rm) il 13/07/1990 ----------------------------------Ronconi Sandra, nata a Roma il 26/03/1989 ------------------------------------------Rosati Cinzia, nata a Roma il 21/10/1961 ---------------------------------------------Rosini Priscilla, nata a Roma il 07/04/1989 -------------------------------------------Rossetti Claudia, nata a Tarquinia (Vt) il 16/07/1989 ------------------------------Rossi Federica, nata a Marino (Rm) il 29/06/1989 ----------------------------------Ruggiero Luca, nato a Roma il 11/10/1989 -------------------------------------------Sacchetti Andrea, nato a Roma il 01/05/1990 ----------------------------------------Saladino Valeria, nata a Catania il 26/12/1990---------------------------------------Salamè Daniela, nata a Roma il 18/03/1986 ------------------------------------------Sale Chiara, nata a Roma il 11/10/1989------------------------------------------------Saracino Elena, nata a Manduria (Ta) il 13/03/1982 --------------------------------Schiralli Andrea, nato a Roma il 04/03/1981 -----------------------------------------Schisani Ester, nata a Latina il 13/10/1981 --------------------------------------------Serafinelli Stefano, nato a Roma il 15/10/1973 ---------------------------------------Serpico Rosa, nata a Napoli il 29/12/1982 --------------------------------------------Simeoni Susanna, nata a Roma il 15/01/1988 ----------------------------------------Sorrentino Ilaria, nata a Roma il 19/04/1989 -----------------------------------------Speranza Valentina Maria, nata a Beirut (Libano) il 09/09/1989 ----------------Spinoglio Sophie, nata a Torino il 25/12/1989 ----------------------------------------
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Stabile Alessia, nata a Roma il 20/12/1989--------------------------------------------Staiano Anna, nata a Vico Equense (Na) il 17/11/1989 ----------------------------Taccoli Sara, nata a Roma il 03/06/1990 -----------------------------------------------Tatillo Grazia, nata a Pompei (Na) il 18/10/1988------------------------------------Tedeschi Giovanna, nata a Assisi (Pg) il 29/08/1990 -------------------------------Tofani Irene, nata a Genzano di Roma il 01/12/1981 -------------------------------Tolu Eleonora, nata a Roma il 14/02/1988 --------------------------------------------Tomasello Vincenza, nata a Catania il 13/04/1989 ----------------------------------Tonchei Valentina, nata a Roma il 03/07/1989 ---------------------------------------Trabona Loris, nato a Latina il 05/04/1988 -------------------------------------------Valente Paola, nata a Roma il 13/06/1989---------------------------------------------Valeri Margherita, nata a Milano il 23/08/1990 -------------------------------------Varini Claudia, nata a Roma il 12/07/1986 -------------------------------------------Vitullo Alessia, nata a Roma il 15/07/1989 -------------------------------------------Wyke Anastasia, nata a Roma il 18/07/1990 -----------------------------------------Zaccaro Fiorenza, nata a Cassano allo Jonio (Cs) il 01/01/1986 ------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n.103 -16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -----------------21862.Albani Maria, nata a Ragusa il 10/03/1986 ----------------------------------21863.Altavilla Daniela, nata a Mesagne (Br) il 16/07/1984 ----------------------21864.Ambroglini Giulia, nata a Roma il 13/12/1988 ------------------------------21865.Arestia Alessandro, nato a Ragusa il 13/04/1986 ---------------------------21866.Astarita Valentina, nata a Napoli il 14/05/1987 -----------------------------21867.Augello Anna Maria, nata a Caltabellotta (Ag) il 05/06/1978 ------------21868.Baglieri Lorena, nata a Modica (Rg) il 02/06/1988 --------------------------21869.Barcaccia Eleonora, nata a Roma il 16/10/1988 ------------------------------21870.Bazzu Paola, nata a Ozieri (Ot) il 03/07/1990 ---------------------------------
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21871.Bianchi Giulia, nata a Roma il 13/12/1990 ------------------------------------21872.Bisante Beatrice, nata a Roma il 26/01/1989 ----------------------------------21873.Boccone Antonella, nata a Bari il 02/04/1974 --------------------------------21874.Bonanni Susanna, nata a Roma il 18/08/1988 --------------------------------21875.Borgese Marco, nato a Roma il 21/02/1989 -----------------------------------21876.Brandini Simona, nata a Roma il 03/06/1986 --------------------------------21877.Bucci Fabiana, nata a Roma il 21/11/1966 ------------------------------------21878.Buoncristiani Chiara, nata a Perugia il 10/10/1975 -------------------------21879.Caldaroni Giulia, nata a Sora (Fr) il 08/12/1986 -----------------------------21880.Campanini Chiara, nata a Roma il 24/09/1988 ------------------------------21881.Campennì Giulia, nata a Roma il 23/10/1990 --------------------------------21882.Capellupo Maria Rita, nata a Catanzaro il 25/01/1990 --------------------21883.Carnovali Anna Grazia, nata a Milano il 23/09/1962 ----------------------21884.Cecala Priscilla, nata a Roma il 12/02/1990-----------------------------------21885.Ceccalupo Pierluigi, nato a Roma il 04/04/1976 -----------------------------21886.Cecconi Alessandro, nato a Roma il 17/01/1975 ----------------------------21887.Cherubini Francesca, nata a Roma il 19/12/1988----------------------------21888.Chilelli Cristina, nata a Roma il 04/05/1987 ----------------------------------21889.Cianchi Lucia, nata a Civita Castellana (Vt) il 07/06/1989 ----------------21890.Cimini Ylenia, nata a Roma il 24/07/1986 ------------------------------------21891.Cocci Samuele, nato ad Ascoli Piceno il 23/08/1986 -----------------------21892.Coniglio Flaminia, nata a San Francisco (USA) il 09/05/1987 ------------21893.Corso Andrea, nato a Benevento il 14/07/1987 ------------------------------21894.Costa Valentina, nata a Sezze (Lt) il 10/08/1986 ----------------------------21895.Crea Anna, nata a Roma il 08/05/1973 ----------------------------------------21896.Cullurà Jessica, nata a Taormina (Me) il 06/07/1989 -----------------------21897.D’Anselmi Vanessa, nata a Roma il 28/01/1977 -----------------------------21898.De Angelis Livia, nata a Roma il 19/02/1990 --------------------------------21899.De Fenza Viviana, nata a Roma il 10/01/1986 -------------------------------21900.De Maio Silvia, nata a Roma il 05/04/1989 -----------------------------------21901.De Perto Debora, nata a Brindisi il 14/08/1980 -------------------------------
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21902.De Prophetis Giacomo, nato a Tivoli (Rm) il 07/07/1986 -----------------21903.Dell’Olio Rebecca nata a Roma il 23/09/1989 --------------------------------21904.Destito Rosa, nata a Berna (Svizzera) il 02/08/1966 ------------------------21905.Di Bonaventura Monica, nata a Roma il 03/06/1989 -----------------------21906.Di Censi Serena, nata a Roma il 10/03/1985----------------------------------21907.Di Paola Maria Felicia, nata a Roma il 06/11/1989--------------------------21908.Dipalma Rocco, nato a Grassano (Mt) il 28/01/1967 -----------------------21909.Donati Eleonora, nata a Tarquinia (Vt) il 21/02/1990 ----------------------21910.Drogo Rosario, nato a Marino (Rm) il 30/04/1966 --------------------------21911.Elia Paola, nata a Catanzaro il 06/06/1975------------------------------------21912.Fabrizi Silvia, nata a Roma il 03/09/1981 -------------------------------------21913.Fazio Erica, nata a Roma il 17/04/1990 ----------------------------------------21914.Ferraioli Raffaella, nata a Napoli il 22/02/1990 ------------------------------21915.Fiorelli Fabio Dariandrea Giuseppe, nato a Roccasecca (Fr) il
01/06/1959 -----------------------------------------------------------------------------------21916.Florea Viorica, nata a Buftea (Romania) 03/01/1989 -----------------------21917.Fragomeni Pia Rita, nata a Cosenza il 23/05/1986 --------------------------21918.Frigerio Sara, nata a Roma il 10/05/1984--------------------------------------21919.Frondoni Irene, nata a Pordenone il 07/11/1989 ----------------------------21920.Gagliardi Iolanda, nata a Roma il 19/10/1988 -------------------------------21921.Gelfusa Francesca, nata a Latina il 19/05/1988 ------------------------------21922.Gentile Roberto, nato a Poggio Mirteto (Ri) il 20/12/1958 ----------------21923.Giglio Francesca, nata a Copertino (Le) il 23/09/1985 ---------------------21924.Gorelli Federica, nata a Roma il 09/05/1987 ---------------------------------21925.Guido Rizzo Ilaria, nata a Cosenza il 08/01/1991 ---------------------------21926.Iorio Mariangela, nata a Termoli (Cb) il 11/05/1983 -----------------------21927.Ippolito Cristina, nata a Lecce il 29/08/1989 ---------------------------------21928.Lanni Francesca, nata a Colleferro (Rm) il 16/09/1987 --------------------21929.Leonardi Martina, nata a Roma 28/04/1989 ----------------------------------21930.Leoni Erika, nata a Colleferro (Rm) il 10/05/1990 --------------------------21931.Lorenzi Federica, nata a Roma il 20/08/1989 ---------------------------------
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21932.Macchiusi Angela, nata a Terracina (Lt) il 22/02/1988 ---------------------21933.Madaghiele Paola, nata a Roma il 08/08/1988 -------------------------------21934.Malta Daniele, nato a Roma il 28/09/1987 ------------------------------------21935.Manai Silvia, nata a Oristano il 11/04/1989 ----------------------------------21936.Manfredi Gianluca, nato a Napoli il 26/06/1988 ----------------------------21937.Manfredi Laura, nata a Mesagne (Br) il 23/07/1987 ------------------------21938.Manfredonia Greta, nata a Roma il 17/09/1988 -----------------------------21939.Mangani Giulia, nata a Roma il 15/04/1988 ----------------------------------21940.Marconi Maria Chiara, nata a Roma il 17/03/1990 -------------------------21941.Marfoli Marianna, nata a Latina il 28/05/1975-------------------------------21942.Margioni Valentina, nata a Roma il 22/08/1983 -----------------------------21943.Marra Rosa Luana, nata a S. Maria Capua Vetere (Ce) il 23/02/1989 --21944.Marsili Eleonora, nata a Roma il 02/09/1985 ---------------------------------21945.Mercuri Valentina, nata a L’Aquila il 06/09/1984 ---------------------------21946.Meta Alessia, nata a Roma il 06/07/1990--------------------------------------21947.Misuraca Mara, nata a Viterbo il 06/04/1989 --------------------------------21948.Mordà Ilaria, nata a Reggio Calabria il 18/07/1989 -------------------------21949.Moretti Beatrice, nata a Roma il 15/06/1987 ---------------------------------21950.Muro Giulio, nato a Roma il 06/02/1988 --------------------------------------21951.Nardi Chiara, nata a Roma il 12/05/1989 -------------------------------------21952.Neccia Anastasia, nata a Anagni (Fr) il 24/02/1989 ------------------------21953.Nobile Emanuela, nata a Bracciano (Rm) il 22/12/1986 -------------------21954.Nowak Malgorzata, nata a Pila (Polonia) il 30/08/1989 -------------------21955.Olla Graziella, nata a Cagliari il 18/01/1981 ---------------------------------21956.Pellegrini Jessica, nata a Cesena (Fc) il 04/01/1988 -------------------------21957.Pelloni Sara, nata a Roma il 31/10/1986 ---------------------------------------21958.Perrone Giorgia, nata a Roma il 25/01/1987 ---------------------------------21959.Petrachi Adrian Nadir, nato a Roma il 04/03/1985 -------------------------21960.Petrillo Lucia, nata a Catanzaro il 10/02/1989 -------------------------------21961.Petronio Stefania, nata a Roma il 27/10/1987 --------------------------------21962.Petrungaro Luca, nato a Roma il 27/05/1986 ---------------------------------
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21963.Piano Cristina, nata a Roma il 20/03/1988 ------------------------------------21964.Piatti Rosalba, nata a Roma il 21/08/1971 ------------------------------------21965.Polini Cristina, nata a Fermo (Ap) il 26/02/1984 ----------------------------21966.Polini Francesca, nata a Cassino (Fr) il 05/04/1984 -------------------------21967.Pompei Francesco, nato a Albano Laziale (Rm) il 23/03/1987 -----------21968.Pontuale Deborah, nata a Viterbo il 17/09/1989-----------------------------21969.Pranteda Angelina, nata a Rossano (Cs) il 20/08/1987 --------------------21970.Procida Ada, nata a Salerno il 10/07/1982 ------------------------------------21971.Propersi Guglielmo, nato a Foligno (Pg) il 10/12/1987 --------------------21972.Raffi Flavia, nata a Roma il 03/05/1988 ---------------------------------------21973.Ranieri Orsola, nata a Torre Annunziata (Na) il 03/09/1988 -------------21974.Raschi Maria Elena, nata a Roma il 29/12/1987 -----------------------------21975.Reali Moira, nata a Marino (Rm) il 16/12/1973 ------------------------------21976.Riccardi Stefano, nato a Roma il 10/10/1988 ---------------------------------21977.Riccioluti Beatrice, nata a Roma il 09/01/1988 -------------------------------21978.Rogier Guyonne, nata a Angers (Francia) il 25/01/1986-------------------21979.Romanelli Fabio, nato a Roma 15/04/1981 -----------------------------------21980.Romano Marina, nata a Trieste il 03/05/1988 --------------------------------21981.Ronconi Ambra, nata a Tivoli (Rm) il 13/07/1990 --------------------------21982.Ronconi Sandra, nata a Roma il 26/03/1989----------------------------------21983.Rosati Cinzia, nata a Roma il 21/10/1961 -------------------------------------21984.Rosini Priscilla, nata a Roma il 07/04/1989 -----------------------------------21985.Rossetti Claudia, nata a Tarquinia (Vt) il 16/07/1989 ----------------------21986.Rossi Federica, nata a Marino (Rm) il 29/06/1989 --------------------------21987.Ruggiero Luca, nato a Roma il 11/10/1989 -----------------------------------21988.Sacchetti Andrea, nato a Roma il 01/05/1990 --------------------------------21989.Saladino Valeria, nata a Catania il 26/12/1990 ------------------------------21990.Salamè Daniela, nata a Roma il 18/03/1986 ----------------------------------21991.Sale Chiara, nata a Roma il 11/10/1989 ---------------------------------------21992.Saracino Elena, nata a Manduria (Ta) il 13/03/1982 ------------------------21993.Schiralli Andrea, nato a Roma il 04/03/1981 ----------------------------------
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21994.Schisani Ester, nata a Latina il 13/10/1981------------------------------------21995.Serafinelli Stefano, nato a Roma il 15/10/1973-------------------------------21996.Serpico Rosa, nata a Napoli il 29/12/1982 ------------------------------------21997.Simeoni Susanna, nata a Roma il 15/01/1988 --------------------------------21998.Sorrentino Ilaria, nata a Roma il 19/04/1989 ---------------------------------21999.Speranza Valentina Maria, nata a Beirut (Libano) il 09/09/1989 --------22000.Spinoglio Sophie, nata a Torino il 25/12/1989 -------------------------------22001.Stabile Alessia, nata a Roma il 20/12/1989 -----------------------------------22002.Staiano Anna, nata a Vico Equense (Na) il 17/11/1989 --------------------22003.Taccoli Sara, nata a Roma il 03/06/1990 ---------------------------------------22004.Tatillo Grazia, nata a Pompei (Na) il 18/10/1988 ---------------------------22005.Tedeschi Giovanna, nata a Assisi (Pg) il 29/08/1990 -----------------------22006.Tofani Irene, nata a Genzano di Roma il 01/12/1981-----------------------22007.Tolu Eleonora, nata a Roma il 14/02/1988 ------------------------------------22008.Tomasello Vincenza, nata a Catania il 13/04/1989--------------------------22009.Tonchei Valentina, nata a Roma il 03/07/1989-------------------------------22010.Trabona Loris, nato a Latina il 05/04/1988 -----------------------------------22011.Valente Paola, nata a Roma il 13/06/1989 ------------------------------------22012.Valeri Margherita, nata a Milano il 23/08/1990 -----------------------------22013.Varini Claudia, nata a Roma il 12/07/1986 -----------------------------------22014.Vitullo Alessia, nata a Roma il 15/07/1989 -----------------------------------22015.Wyke Anastasia, nata a Roma il 18/07/1990 ---------------------------------22016.Zaccaro Fiorenza, nata a Cassano allo Jonio (Cs) il 01/01/1986. ---------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 1676 del 15/02/2016) presentata dalla
dott.ssa Alba Appicciafuoco, nata a Roma il 12/04/1942, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3040 dal 08/11/1990; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ------------------------------------delibera (n.104-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Alba Appicciafuoco, nata
a Roma il 12/04/1942.----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 1232 del 04/02/2016) presentata dal dott.
Mauro Bruzzese, nato a Tivoli (RM) il 24/03/1982, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19768 dal 25/03/2013; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ------------------------------------delibera (n.105-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Mauro Bruzzese, nato a Tivoli
(RM) il 24/03/1982. --------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 1669 del 15/02/2016) presentata dalla
dott.ssa Franca Di Serio, nata a Pisa il 12/01/1954, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 889 dal 08/11/1990;----------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ------------------------------------delibera (n.106-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Franca Di Serio, nata a
Pisa il 12/01/1954. --------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 862 del 28/01/2016) presentata dalla
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dott.ssa Elisabetta Leone, nata a Roma il 22/03/1972, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9260 dal 19/07/2000; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ------------------------------------delibera (n.107-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Elisabetta Leone, nata a
Roma il 22/03/1972. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 1671 del 15/02/2016) presentata dalla
Sig.ra Maria Mauri, nata a Roma il 14/03/1924, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 513 dal 08/11/1990;----------------------------- vista la documentazione allegata alla domanda di cancellazione dall'Albo
(identificata con prot. n. 1074 del 01/02/2016), nella quale si attesta lo stato
di invalidità civile al 100% della Sig.ra Maria Mauri a far data dall’anno
2008; ------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ------------------------------------delibera (n.108-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della Sig.ra Maria Mauri, nata a Roma
il 14/03/1924, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2008. -----------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 1670 del 15/02/2016) presentata dalla sig.ra
Marta Olivetti, nata a Roma il 13/01/1942, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 1238 dal 08/11/1990; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ------------------------------------delibera (n.109-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della sig.ra Marta Olivetti, nata a Roma
il 13/01/1942. --------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 1234 del 04/02/2016) presentata dalla
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dott.ssa Luciana Scrosati, nata a Bari il 12/11/1934, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 553 dal 08/11/1990;----------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ------------------------------------delibera (n.110-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Luciana Scrosati, nata a
Bari il 12/11/1934. --------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 450 del 09/11/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Aiello Elena, nata a
Chiaravalle Centrale (CZ) il giorno 21/02/1981, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;--------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria del 20/12/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Aiello Elena all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; --con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n.111-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Aiello Elena, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 20/12/2015, data di iscrizione della dottoressa Aiello
Elena all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria.- ------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 574 del 14/12/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Calo’ Viola, nata a Napoli il
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giorno 24/01/1984, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; ---------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2578 del 06/02/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Calo’ Viola all'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n.112-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Calo’ Viola, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 06/02/2016, data di iscrizione della dottoressa Calo’
Viola all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.- -------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------
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- Vista la delibera n. 575 del 14/12/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Conte Clarissa, nata a Sora
(FR) il giorno 10/02/1987, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; ----------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna del 28/01/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Conte Clarissa all'Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna; ---------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 113 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Conte

Clarissa,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 28/01/2016, data di iscrizione della
dottoressa Conte Clarissa all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna.- -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
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competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 576 del 14/12/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Costantino Ilaria, nata a
Napoli il giorno 05/03/1979, 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. 3/16 del 14/01/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Costantino Ilaria all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n.114 -16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Costantino Ilaria, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 14/01/2016, data di iscrizione della
dottoressa Costantino Ilaria all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
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amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 323 del 27/07/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Gallo Erika, nata a Cosenza
il giorno 04/08/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; ---------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria del 27/10/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Gallo Erika all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; ---con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n.115 -16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Gallo Erika, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 27/10/2015, data di iscrizione della dottoressa Gallo
Erika all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria.- ------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 207 del 27/04/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Marozzo Bruna, nata a
Catanzaro il giorno 20/05/1975, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; -------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria del 16/07/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Marozzo Bruna all'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria; -------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 116 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Marozzo

Bruna,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 16/07/2015, data di iscrizione della
dottoressa Marozzo Bruna all'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria.- ------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 577 del 14/12/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Nardini Priscilla, nata a
Sarzana (SP) il giorno 14/08/1965, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2577 del 06/02/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Nardini Priscilla all'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 117-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Nardini Priscilla, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 06/02/2016, data di iscrizione della
dottoressa Nardini Priscilla all'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana.- --------------------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 287 del 22/06/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Perretta Maria Carmela,
nata a Potenza il giorno 27/02/1976, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata; ------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Basilicata n. 098 del 15/07/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Perretta Maria Carmela all'Ordine degli Psicologi della
Regione Basilicata; -------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 118 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Perretta Maria Carmela, sopra generalizzata; tale
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cancellazione decorre dal giorno 15/07/2015, data di iscrizione della
dottoressa Perretta Maria Carmela all'Ordine degli Psicologi della Regione
Basilicata.- -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 382 del 28/09/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Surace Patrizia, nata a Vibo
Valentia il giorno 27/03/1972, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; -------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria del 27/10/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Surace Patrizia all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 119 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Surace

Patrizia,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 27/10/2015, data di iscrizione della
dottoressa Surace Patrizia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria.- ------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; --------------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 1844 del 21/01/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Ariano
Sara, nata a Nola (NA) il giorno 20/07/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3397 dal
23/04/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera n. 2228
del 17/05/2013, residente in omissis;---------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n.120 -16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Ariano
Sara, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ---------
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- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia n. 69/15 del 25/01/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Ceci Valeria,
nata a Terlizzi (BA) il giorno 25/08/1985, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3331 dal
18/01/2011, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del
25/01/2016, domiciliata in Civitavecchia, C.F. CCEVLR85M65L109V; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 121 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Ceci
Valeria, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale
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“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto del 18/01/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Tiberio
Lorenza, nata a Roma il giorno 19/01/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Veneto (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6452 dal
06/03/2008, residente in omissis; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n.122 -16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Tiberio
Lorenza, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Bertolini Paola, nata a Bracciano
(RM) il giorno 07/06/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 19261 dal 16/04/2012, domiciliata in
Montoro (AV), C.F. BRTPLA83H47B114R; ------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bertolini Paola a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 123 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bertolini Paola, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa De Franceschi Maria, nata a Roma il
giorno 09/05/1953, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 8134 dal 28/05/1999, psicoterapeuta ex art. 35 L.
56/89 annotata con delibera del 10/02/2000, residente in omissis; -------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa De Franceschi
Maria a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 124 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa De Franceschi Maria, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della
stessa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Della Guardia Floriana, nata a Bari il
giorno 29/08/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 17360 dal 14/12/2009, residente in omissis; ------------ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Della Guardia
Floriana a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed
in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della
stessa; -----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 125 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Della Guardia Floriana,
sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria presentata dalla dottoressa Scarpiello Ilaria, nata a Foggia il giorno
10/04/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 15938 dal 28/03/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata con delibera del 23/01/2012, residente in omissis; ---------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Scarpiello Ilaria a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n.126 -16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Scarpiello Ilaria, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio
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Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della
stessa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Vignola Erika, nata a Cisternino (BR) il
giorno 20/12/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 18506 dal 28/02/2011, psicoterapeuta ex art. 3 L.
56/89 annotata con delibera del 11/01/2016, residente in omissis; -------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Vignola Erika a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n.127 -16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Vignola Erika, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
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degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della
stessa. -----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:50 esce la Cons. Giannini. -------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------Alle ore 11:55 entra la Cons. Giannini. ------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ----------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso
formativo svolto: ---------------------------------------------------------------------------1.

Acciai Vanessa, nata a Arezzo il 12/04/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18705 ha conseguito in data 23/01/2016 il diploma
di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------2.

Adinolfi Adelaide, nata a Salerno il 07/11/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 21496, ha conseguito in data 12/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - CONF.
ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------3.

Alessandri Daniele, nato a Palestrina (Rm) il 30/01/1983 e iscritto

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19522, ha conseguito in data
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11/12/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITER ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); ----------------------4.

Amorini Giulia, nata a Roma il 29/03/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16667, ha conseguito in data 19/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER
LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994), -----------------5.

Angeloni Michela, nata a Civita Castellana (Vt) il 21/07/1977 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18879, ha conseguito in data
17/12/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------6.

Aprile Veronica, nata a Foggia il 24/07/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17077, ha conseguito in data 29/01/2016 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------7.

Bacchini Patricia, nata a Lanciano (Ch) il 04/04/1979 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n.16096, ha conseguito in data 23/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------8.

Biuso Giuseppe Stefano, nato a Paternò (Ct) il 26/12/1983 e iscritto

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19123, ha conseguito in data
28/01/2016 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ----------------------------------------------9.

Bolle Valentina, nata a Roma il 22/04/1973 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18710, ha conseguito in data 14/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - ISTITUTO
ROMANO DI PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA;------------10. Bonifazi Ramona, nata a Roma il 12/07/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18160, ha conseguito in data 14/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - ISTITUTO
ROMANO DI PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA ; ------------
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11. Briguglio Stefania, nata a Messina il 26/08/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14082, ha conseguito in data 22/11/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA
INTERNAZIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA
CLINICA E PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998); --------12. Bucci Daniele, nato a Roma il 11/06/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18518, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002) -----------------13. Caldarola Nadia, nata a Roma il 24/10/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17481, ha conseguito in data 28/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000), ------------------------------------------------14. Campisi Francesca, nata a Catania il 08/05/1966 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 6915, ha conseguito in data 12/01/2016 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ----------------------15. Carlucci Tania, nata a Tricarico (Mt) il 16/10/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 21736, ha conseguito in data 25/01/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------------16. Carzedda Franca, nata a Sassari il 10/02/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19130, ha conseguito in data 27/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------17. Ceroni Arianna, nata a Montefiore dell’Aso (Ap) il 01/09/1977 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16587, ha conseguito in data
28/01/2016 il diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ----------------------------------------------18. Chiapponi Stefania, nata a Latina il 13/08/1971 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 7495, ha conseguito in data 29/03/2012 il diploma
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di specializzazione in psicoterapia presso ECOPSYS – Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia D.D. 17.10.2005;---------------19. Ciano Milena, nata a Latina il 18/07/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18415, ha conseguito in data 13/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - CONF.
ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------20. Citarelli Giulia, nata a Potenza il 30/08/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18417, ha conseguito in data 23/01/2016 il
diploma di specializzazione Psicologia della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------21. Cocina Giovanni, nato a Potenza il 17/07/1979 e iscritto all’Albo degli
Psicologi con n. 19076, ha conseguito in data 22/01/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ---------------------------------22. Colagiacomo Giuseppina, nata a Frosinone il 27/06/1985 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18592, ha conseguito in data
28/03/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M.
16/11/2000); ----------------------------------------------------------------------------------23. Colamedici Claudia, nata a Roma il 25/05/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17104, ha conseguito in data 01/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M.
del 2/8/2007; ---------------------------------------------------------------------------------24. Costa Carmen, nata a Messina il 17/07/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19002,

ha conseguito in data 31/01/2016 il

diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); 25. D’Ecclesiis Anna, nata a Bari il 16/03/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19968, ha conseguito in data 29/01/2016 il
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diploma di specializzazione Valutazione Psicologica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------26. De Nigris Natalia, nata a Trani (Bt) il 23/12/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17526, ha conseguito in data 30/11/2013 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------27. De Rossi Marta, nata a Frascati (Rm) il 11/05/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 1861, ha conseguito in data 28/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ----------------------------------------------28. Del Seppia Rossana, nata a Busto Arsizio (Va) il 29/10/1971 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 8742, ha conseguito in data
01/12/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IACP ISTITUTO

APPROCCIO

CENTRATO

SULLA

PERSONA

(D.M.

31/12/1993); ----------------------------------------------------------------------------------29. Di Francescantonio Sara, nata a Foggia il 25/01/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17538, ha conseguito in data 29/01/2016 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------30. Esposito Francesca, nata a Livorno il 05/06/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18853, ha conseguito in data 23/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologi della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------31. Fusco Evelina, nata a Roma il 02/04/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12594, ha conseguito in data 17/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------32. Gagliardo Giuseppe, nato a Roma il 19/09/1970 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19142, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); -----------------
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33. Garufi Bozza Giovanni, nato a Roma il 18/08/1985 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18432, ha conseguito in data 23/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------34. Giordano Nadia, nata a Praia a Mare (Cs) il 18/03/1981 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15362, ha conseguito in data
01/12/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO
STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----35. Gielmi Fabio, nato a Roma il 27/03/1984 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18620, ha conseguito in data 24/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIIPE - SCUOLA
ITALIANA DI IPNOSI E PSICOTERAPIA ERIKSONIANA;--------------------36. Iannella Gaetano, nato a Caserta il 24/01/1985 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17585, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------37. Incatasciato Barbara, nata a Brescia il 01/02/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18440, ha conseguito in data 31/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); 38. Lagioia Bianca Elisa, nata a Bari il 27/03/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17592, ha conseguito in data 31/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); 39. Lanza Alessandra, nata a Tivoli il 18/06/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18623, ha conseguito in data 11/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso LABORATORIO
FREUDIANO PER LA FORMAZIONE DEGLI PSICOTERAPEUTI; ----------40. Leonardo Antonietta, nata a Oliveto Citra (Sa) il 24/04/1981 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15815, ha conseguito in data

54

23/01/2016 il diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso
SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA; ---------------------------------------------41. Lepore Fabiana, nata a Aprilia (Lt) il 03/04/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19515, ha conseguito in data 23/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE ; -------------42. Lombardi Rita, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 22/10/1977 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19405, ha conseguito in data
19/01/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SMIAB SOCIETÀ MEDICA ITALIANA DI SELF-ANALISI BIOENERGETICA
(D.M. 16/11/2000); -------------------------------------------------------------------------43. Lupo Michela, nata a Treia (Mc) il 25/09/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19544, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------44. Magnafico Roberta, nata a Terracina (Lt) il 30/03/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.16027, ha conseguito in data 21/11/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI FORM.
PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTO RE; ---------------------------------------45. Malagola Marzia, nata a Roma il 13/12/1966 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15720, ha conseguito in data 05/02/2016 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

AIPPI

-

ASSOCIAZIONE IT. PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INFANTILE
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------46. Mangiapelo Maria Cristina, nata a Alatri (Fr) il 21/11/1979 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13619, ha conseguito in data
28/01/2015 il diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ----------------------------------------------47. Marazzi Moreno, nato a Civitavecchia (Rm) il 30/10/1981 e iscritto
all’Albo degli Psicologi con n. 16535, ha conseguito in data 23/01/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ANSVI-ACCADEMIA
DI NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - PARMA (D.D. 02/11/2005); 48. Martinelli Carmine, nato a Roma il 19/11/1968 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18357, ha conseguito in data 13/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - CONF.
ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------49. Martino Rosa, nata a Caserta il 15/04/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16840, ha conseguito in data 12/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT
FIRENZE (D.M. 16/11/2000) ; -----------------------------------------------------------50. Marzocca Massimiliano, nato a Roma il 24/03/1975 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18645, ha conseguito in data 31/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008) ;
51. Mazzocchi Nadia, nata a Piacenza il 05/07/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16038, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------52. Meloni Maria Cristina, nata a Cagliari il 15/01/1971 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18863, ha conseguito in data 04/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA
STRATEGICA AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------53. Migliaccio Roberta, nata a Roma il 25/09/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18929, ha conseguito in data 29/01/2016 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------54. Movarelli Chiara, nata a Roma il 07/05/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18821, ha conseguito in data 16/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso HUMANITAS SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); -
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55. Nardelli Martino, nato a Ostuni (Br) il 11/06/1984 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17648, ha conseguito in data 24/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE
DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------56. Palazzo Rossana, nata a Molo di Bari (Ba) il 02/04/1977 e iscritta
all’Albo degli Psicologi con n. 18982, ha conseguito in data 31/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
PSICOTERAPIA PSICOUMANITAS; -------------------------------------------------57. Palumbo Cristina, nata a Cosenza il 07/02/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13537, ha conseguito in data 19/06/2015 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

LO

SPAZIO

PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994); -----------------------------------------------58. Pascucci Laura, nata a Roma il 10/12/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18088, ha conseguito in data 31/10/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; --------------------------------59. Pascucci Tancredi, nato a Roma il 17/01/1986 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19518, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------60. Perna Valentina, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 01/10/1984 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18469, ha conseguito in data
28/01/2016 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ----------------------------------------------61. Piagione Giovanna, nata a Altamura (Ba) il 13/05/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18373, ha conseguito in data 15/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE ; -62. Rabbia Azzurra, nata a Roma il 29/07/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17703, ha conseguito in data 19/06/2015 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------63. Rajani Marina, nata a Massa il 12/06/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19245, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------64. Rubano Cristina, nata a Roma il 30/06/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18378, ha conseguito in data 23/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------65. Salerno Emanuela, nata a Roma il 24/05/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19056, ha conseguito in data 15/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IACP - ISTITUTO
APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); ------------66. Sarsano Rosa, nata a Sant’Arcangelo (Pz) il 02/11/1955 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 13481, 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); ---67. Savoca Sara, nata a Viterbo il 13/02/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18256, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------------68. Sena Francesca, nata a Cosenza il 09/08/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17727, ha conseguito in data 21/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------69. Siviero Sandra, nata a Latina il 25/09/1971 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18491, ha conseguito in data 12/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - CONF.
ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------
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70. Solvi Piergiorgio, nato a Roma il 26/05/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12250, ha conseguito in data 29/01/2016 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------71. Tata Viola, nata a Roma il 16/05/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18384, ha conseguito in data 28/11/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
(D.D. 23/07/2001); --------------------------------------------------------------------------72. Thomann Laura, nata a Roma il 22/02/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18690, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------------73. Torre Simona, nata a Barletta il 16/06/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16877, ha conseguito in data 08/10/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-------------------------74. Usala Daniela, nata a Tortolì (Og) il 12/09/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18502, ha conseguito in data 20/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IACP - ISTITUTO
APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); ------------75. Varvara Pamela, nata a Bari il 28/01/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18562, ha conseguito in data 15/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --76. Ventura Paola, nata a Foggia il 06/05/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.19111, ha conseguito in data 12/12/2015 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

COIRAG

-

CONF.

ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini)
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------------------------------------------delibera (n.128 -16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del Consiglio del 25 gennaio 2016 --------------------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 25/01/2016. Il Consiglio con voto 8 favorevoli (Biondi, Conte,
De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) 2 astenuti
(Buonanno, De Giorgio) approva il verbale della precedente seduta. ---------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a riorganizzazione
Uffici -----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che introduce il punto in
discussione. Il Cons. Tesoriere distribuisce copia della bozza della
Riorganizzazione interna OPLazio. ---------------------------------------------------Alle ore 12:00 rientra il Vice Presidente. ----------------------------------------------All’esito dell’illustrazione del punto chiede la parola il Cons. De Domincis.
Il Presidente cede la parola al Cons. De Dominicis, il quale rileva come
l’unico beneficiario dell’Ordine sia l’iscritto e che l’Ordine debba
adoperarsi per promuovere, tra i vari valori, quello dell’interesse dei
cittadini e quello della salute dell’utenza.--------------------------------------------Il Presidente dichiara di condividere tale osservazione che ritiene giusta e
sostenibile.-----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:07 entra il Cons. Pelusi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------
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-

Visto

il

D.Lgs.

n.

29

del

1993

recante

“Razionalizzazione

dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego” e s.m.i.; ------------------------------- Visto il D.P.R. 25.07.1997 n. 404, in particolare l’art. 1, comma 3, ai sensi
del quale gli ordini professionali “procedono, in ogni caso, di norma con
cadenza triennale alla determinazione della dotazione organica necessaria
ad assicurare l’espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti”; ---- Visto il D.Lgs. n. 80 del 1998 recante “Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione

nelle

controversie

di

lavoro

e

di

giurisdizione

amministrativa”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; ---------------------- Visto il vigente CCNL per il personale del comparto Enti Pubblici non
economici; ------------------------------------------------------------------------------------ Vista l’attuale dotazione organica, approvata con deliberazione n. 623 del
25.11.2013; ------------------------------------------------------------------------------------ Preso atto, quindi, che la consistenza totale della dotazione organica
dell’Ente è pari a: Area dirigenza: 1 unità, Area C: 15 unità, Area B: 8 unità,
per un totale di 24 unità; ------------------------------------------------------------------ Ravvisata la necessità di procedere ad una riorganizzazione della
dotazione organica, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità
dell’ufficio e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi, in ottemperanza ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165,
anche allo scopo di valorizzare le risorse interne, riducendo gradualmente
il ricorso a professionalità esterne all’Ente; ------------------------------------------- Vista la bozza dello schema avente ad oggetto la riorganizzazione degli
Uffici dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; ------------------------------------------ Preso atto che nella suddetta bozza la struttura degli Uffici è articola
attraverso la suddivisione in due macro Aree: Amministrazione e
Comunicazione; ----------------------------------------------------------------------------
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- Preso atto che l’area Amministrazione è suddivisa in tre Servizi: Legale,
Tesoreria, Albo, ciascuno dei quali è a sua volta articolato in funzioni,
ovvero: il Servizio Legale si articola nelle funzioni: Deontologica, Tutela e
Segreteria di Consiglio; il Servizio di Tesoreria si articola nelle funzioni:
Esattoria/Procurement, Contabilità e Amministrazione del personale; il
Servizio Albo si articola nelle funzioni: Albo, Protocollo e Archiviazione; --- Preso atto che l’area Comunicazione è articolata esclusivamente nelle
seguenti funzioni: New media, Eventi e Gdl, Customer care, Networking e
comunicazione interna;-------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità di prevedere due figure di coordinamento che
supportino il Direttore, al vertice dell’organigramma, nel rapporto con la
struttura: -------------------------------------------------------------------------------------Area Amministrazione: un responsabile (di livello C) che, visto il
numero rilevante di servizi e funzioni, sarà impegnato nella sola attività di
coordinamento dell’area; ----------------------------------------------------------------Area Comunicazione: un responsabile (di livello C) che, visto il numero
limitato di funzioni, sarà impegnato in attività specifiche proprie dell’Area
oltre a quelle di coordinamento; -------------------------------------------------------- Rilevata, inoltre l’esigenza di prevedere il riconoscimento di due incarichi
di elevata professionalità, con scadenza al 31/12/2016, per il servizio di
mappatura delle attività ripartite tra le due nuove macro aree dell’Ordine; - Rilevata l’opportunità di individuare nelle dipendenti dott.ssa Roberta
Cherubini e dott.ssa Marzia Meloni i profili idonei a ricoprire tali incarichi;
- Considerato che la strutturazione degli Uffici potrà essere soggetta a
modifiche al termine della mappatura delle attività; ------------------------------- Ritenuto opportuno dare attuazione alla nuova riorganizzazione in
maniera graduale, nel corso dell’esercizio 2016, al fine di permettere al
personale di acquisire una formazione adeguata per lo svolgimento di
nuove e diverse mansioni nonché di riorganizzare i processi lavorativi; ------ Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale
dipendente; ----------------------------------------------------------------------------------

62

con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, La Prova,
Mancini, Pelusi, Piccinini) e 3 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De
Giorgio) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.129 -16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare il progetto di riorganizzazione degli Uffici dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio come dettagliato in premessa. ---------------------------------- di dare attuazione alla nuova riorganizzazione in maniera graduale, nel
corso dell’esercizio 2016, al fine di permettere al personale di avere una
formazione adeguata per lo svolgimento di nuove e diverse mansioni
nonché di riorganizzare i processi lavorativi. ---------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica
componenti Gdl “Violenza nelle Relazioni Intime”----------------------------------------------------------------------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
III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio
istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti
previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche
regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e
dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..”; ---------------------- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il
Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di
lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I
gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove
persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati
sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con
apposita delibera”; -------------------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera n. 149 del 26.05.2014 con cui il Consiglio ha istituito il
Gruppo di Lavoro “Violenza nelle relazioni intime” al fine di valorizzare la
figura dello psicologo e la promozione della psicologia, nonché il pieno
sviluppo della professione nell’ambito dell’intervento nei confronti della
violenza nelle relazioni intime (IPV – Intimate Partner Violence, violenza
subita dal partner nella relazione intima); -------------------------------------------- Preso atto che, con medesima delibera, sono stati nominati quali
componenti del gruppo la dottoressa Maria Elisabetta Ricci, in qualità di
Coordinatrice, la dottoressa Emanuela Donato, la dottoressa Simona
Galasso, la dottoressa Federica Manucci, la dottoressa Maria Silvia Soriato,
la dottoressa Chiara Valente e la dottoressa Anna Verdelocco; ------------------ Viste le note prot. n. 1260, 1261, 1262 e 1263 del 05.02.2016 con le quali le
dottoresse Soriato Maria Silvia, Valente Chiara, Manucci Federica e Donato
Emanuela hanno comunicato le loro dimissioni dal Gruppo; -------------------- Ravvisata l’opportunità di sostituire i membri del Gruppo dimissionari; --- Visti i curricula vitae pervenuti dalle dott.sse Antonella Pomilla (prot. n.
159 dell’11.01.2016), Maria Petrillo (prot. n. 131 del 11.01.2016) e Elena
Perozzi (prot. n. 1264 del 05.02.2016) ; ------------------------------------------------- Preso atto delle competenze in possesso delle sopra citate colleghe negli
ambiti di operatività del Gruppo di Lavoro; ----------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 4 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 130– 16) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------a) di nominare le dott.sse Antonella Pomilla, Maria Petrillo e Elena Perozzi
quali componenti del Gruppo di Lavoro “Violenza nelle Relazioni Intime”;
b) che il Gruppo di Lavoro risulti pertanto costituito dai seguenti membri:-- Maria Elisabetta Ricci, Coordinatrice; ------------------------------------------------ Simona Galasso, Componente;---------------------------------------------------------
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- Anna Verdelocco, Componente; ------------------------------------------------------- Antonella Pomilla, Componente;------------------------------------------------------ Maria Petrillo, Componente; ----------------------------------------------------------- Elena Perozzi, Componente. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a recepimento “Best
practices per gli psicologi che operano in contesti di emergenza iscritti
all’Ordine degli Psicologi del Lazio” ------------------------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione. ------------------------------------All’esito della presentazione del punto chiede la parola la Cons. dott.ssa
Giannini. Il Presidente cede la parola alla Cons. Giannini, la quale chiede
chiarimenti in ordine alla veste che si intende attribuire al documento, se il
documento avrà una visibilità esterna e se sarà alla base della stipula di
eventuali futuri documenti. -------------------------------------------------------------Il Presidente specifica come alla realizzazione del documento abbiano
partecipato diversi interlocutori istituzionali quali: Ares 118; Comune di
Roma; Prefettura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 267 del 22 settembre 2014, con la quale il
Consiglio dell’Ordine ha deliberato di istituire il Gruppo di Lavoro
“Psicologie delle emergenze”; ----------------------------------------------------------- Rilevato come nel relativo documento istitutivo del Gruppo di Lavoro,
approvato con la medesima deliberazione sopra citata, figurino, tra gli
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obiettivi del Gruppo di Lavoro, anche la redazione di Linee Guida e di Best
Practices; -------------------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza della del documento “BEST PRACTICES PER GLI
PSICOLOGI CHE OPERANO IN CONTESTI DI EMERGENZA ISCRITTI
ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO” elaborato dal Gruppo di
Lavoro “Psicologia delle emergenze” in collaborazione con i vari
stakeholder istituzionali di riferimento (prot. n. 1685 del 15/02/2016); -------- Ravvisata la necessità di recepire e far proprio il documento in esame ; ---- Ravvisata l’opportunità di organizzare una giornata di presentazione del
documento in questione al fine di dare ampia diffusione alle Best Practices
elaborate dall’Ente; ------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’iniziativa in questione si terrà, presso la sede dell’Ordine, in
data 1 aprile 2016;--------------------------------------------------------------------------- Ritenuto di fissare il costo massimo complessivo dell’iniziativa in €
2.000,00 (duemila/00) onnicomprensivi; ----------------------------------------------- Considerato che la diffusione del suddetto documento, presso la comunità
professionale, può costituire sia un valido strumento di indirizzo per gli
addetti ai 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; ------ Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 4 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.131- 16) ---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------a) di recepire e far proprio il documento “BEST PRACTICES PER GLI
PSICOLOGI CHE OPERANO IN CONTESTI DI EMERGENZA ISCRITTI
ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO” (prot. n. 1685 del
15/02/2016), prodotto dal gruppo di Lavoro “Psicologie delle emergenze”
con il contributo dei vari stakeholder istituzionali di riferimento. --------------
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b) di approvare l’organizzazione di un’iniziativa per la presentazione del
citato documento, delegando il Presidente alla predisposizione del
programma definitivo; -------------------------------------------------------------------c) di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine; -----------------------------------------------------------------d) di fissare il costo massimo complessivo della suddetta iniziativa in €
2.000,00 (duemila/00) onnicomprensivi. ----------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nonché dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità e
di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio
2011 n. 10 e s.m.i.---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a valorizzazione rete
professionale counseling psicologico e/o psicoterapia--------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione. ------------------------------------Alle ore 12:22 esce la Cons. Langher.--------------------------------------------------All’esito della presentazione del punto chiede la parola il Cons. De
Dominicis. Il Presidente cede la parola al Cons. De Domincis, il quale
chiede se gli iscritti agli Ordini professionali e Collegi professionali del
Lazio, con i quali è stata stipulata la Convenzione, se ne siano
successivamente avvalsi e in caso di risposta affermativa chiede di sapere
da quali professionisti sia stata utilizzata. -------------------------------------------Il Presidente afferma come la nostra iniziativa sia stata recepita dagli
Ordini che hanno stipulato la Convenzione, ma che tuttavia sia evidente la
necessità di procedere ad un rilancio dell’iniziativa. ------------------------------Alle ore 12:29 entra la Cons. Langher. ------------------------------------------------Chiede nuovamente la parola il Cons. De Dominicis. Il Presidente cede la
parola al Cons. De Dominicis, il quale pone la seguente domanda: “ci
aspettiamo che gli altri professionisti vadano a scaricarsi gli e-book?”. -------
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Il Presidente chiarisce come si tratti di valorizzare la funzione psicologica
anche attraverso gli e-book. Chiarisce, inoltre, che le tematiche oggetto di
sviluppo degli e-book saranno sottoposte alla valutazione del Comitato di
redazione. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima Legge, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]”; -------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi
Italiani, secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione
della professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni
e la società civile;---------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 313 del 20.10.2014, con la quale il Consiglio ha deciso
di approvare l’iniziativa avente ad oggetto l’offerta di prestazioni
professionali di carattere psicologico a favore degli iscritti e familiari agli
Ordini e Collegi professionali del Lazio, e dei loro familiari; -------------------- Vista la delibera n. 426 del 25 dicembre 2014, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di approvare l’iniziativa avente ad oggetto
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l’offerta di servizi di counseling psicologico e/o di psicoterapia a favore di
Enti pubblici o privati con l’obiettivo di mettere a disposizione dei soggetti
afferenti a dette strutture e dei loro familiari una rete professionale che
offra servizi di cui sopra;------------------------------------------------------------------ Rilevato che, in attuazione delle sopra citate deliberazioni, sono state
stipulate diverse Convenzioni con Enti pubblici e privati, con l’intento sia
di costituire un valido strumento per creare una sinergia tra i vari Enti
firmatari del documento, sia di mettere a disposizione dei soggetti afferenti
a dette strutture e dei loro familiari una rete professionale che offra servizi
di counseling psicologico e/o di intervento in psicoterapia a tariffe
agevolate; ------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’esigenza di valorizzare la rete professionale in counseling
psicologico e/o psicoterapia, attraverso il lancio di una campagna
promozionale volta a promuovere ed a valorizzare l’iniziativa nei confronti
dell’intera

comunità

professionale,

della

cittadinanza,

dell’utenza

interessata e degli altri rappresentanti delle comunità professionali e del
lavoro; ----------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata, inoltre, la necessità di realizzare tre e-book al fine di sollevare
criticità ed individuare aree intervento e possibili soluzioni alle
problematiche applicative delle singole Convenzioni; ----------------------------- - Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
all’attivazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 5.000,00 (euro
cinquemila/00) onnicomprensivi; ------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini), 3 contrari (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio) e 1
astenuto (Giannini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 132-16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------a) di approvare la realizzazione di una campagna promozionale volta a
promuovere ed a valorizzare l’iniziativa nei confronti dell’intera comunità
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professionale, della cittadinanza, dell’utenza interessata e degli altri
rappresentanti delle comunità professionali e del lavoro; -----------------------b) di realizzare tre e-book al fine di sollevare criticità ed individuare aree di
intervento e possibili soluzioni alle problematiche applicative delle singole
Convenzioni; --------------------------------------------------------------------------------c) di informare gli iscritti dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali
dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------d) di fissare il costo massimo complessivo relativo all’iniziativa stessa in €
5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensivi. ------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione
protocollo di Intesa con Università Europea di Roma---------------------------Alle ore 12:38 esce il Cons. Tesoriere e la Cons. Mancini. ------------------------Alle ore 12:40 rientrano il Cons. Tesoriere e la Cons. Mancini. -----------------Il Presidente introduce il punto in discussione. ----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo,
agli organismi sociali e alle comunità”; ---------------------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; ----------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti […]”; ---------------------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi,
secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------------------------------------------
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- Visto l’art. 4 del Codice deontologico degli Psicologi, ai sensi del quale
“nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono
delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il
suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia,
nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,
orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli
stessi […]”; ------------------------------------------------------------------------------------ Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione
della professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni
e la società civile;---------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza di Protocollo di Intesa fra l’Ordine e Università Europea di
Roma avente ad oggetto: una collaborazione per attività di promozione
della funzione psicologica nei processi di apprendimento, formazione,
orientamento e consulenza specialistica; la promozione del progetto
Garanzia Giovani verso i laureati dell’Università; l’accesso dell’Università
alla rete professionale degli Psicologi dell’orientamento per necessità di
consulenza/supporto; ---------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di delegare il Presidente alla stesura definitiva ed
alla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, nonché alla definizione
delle modalità di esecuzione dello stesso; -------------------------------------------- Considerato che l’attivazione di uno specifico Protocollo di Intesa appare
essere un valido strumento per creare una sinergia ed una cooperazione
attiva tra gli Enti firmatari del documento; ------------------------------------------- Atteso che all’interno del documento saranno dettagliati, nell’ambito delle
rispettive funzioni e competenze, gli obiettivi perseguiti dalle parti, fra cui:
l’organizzazione di seminari sui temi dell’Orientamento al Lavoro e sulla
funzione psicologica nei percorsi di formazione, studio e preparazione al
lavoro; la stipula di convenzioni con i professionisti iscritti per
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l’effettuazione dei tirocini post lauream; la collaborazione per l’attività di
promozione della funzione psicologica nei processi di apprendimento,
formazione,

orientamento

e

consulenza

specialistica;

l’accesso

dell’Università alla rete professionale degli psicologi dell’orientamento su
eventuali necessità di consulenza/supporto; ----------------------------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per
l’attuazione del Protocollo in oggetto, il dott. Marco Vitiello, Coordinatore
del GdL Psicologia e Lavoro; -----------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 4 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.133 -16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa
con l’Università Europea di Roma, per il perseguimento delle finalità
indicate in premessa, con onere di rendicontazione al Consiglio; --------------2) di individuare come referente dell’Ordine per l’esecuzione del presente
Protocollo, il dott. Marco Vitiello, Coordinatore del GdL Psicologia e
Lavoro; ---------------------------------------------------------------------------------------3) di demandare, al Presidente e al dott. Marco Vitiello, la stesura definitiva
del Protocollo d’Intesa e la messa in opera di tutti gli adempimenti
necessari a dare esecuzione allo stesso; -----------------------------------------------4) di

informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:45 escono la Cons. Anna La Prova e il Cons. De Dominicis. ------Alle ore 12:49 entrano il Cons. De Dominicis e la Cons. La Prova. -------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Patrocini--------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Maschi vs. Femmine vs. Maschi. I meccanismi del Femminicidio:
operatori in campo, fra azione e divulgazione” presentata dalla dott.ssa
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Daniela Panaccione in qualità di Associata dell’Associazione Culturale A.
Legaccio (prot. n. 734 del 26/01/2016); ------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà il giorno 8 marzo 2016, presso l’Università
degli Studi di Cassino, dalle ore 09:00 alle ore 13:00; ------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 134 - 16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Maschi vs.
Femmine vs. Maschi. I meccanismi del Femminicidio: operatori in campo,
fra azione e divulgazione”, secondo quanto previsto dal programma
allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“appartenenza e identità” presentata dal dott. Antonino Urso in qualità di
Direttore Scientifico del convegno (prot. n. 1689 del 15/02/2016); --------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà il giorno 11 marzo 2016, presso la Pontificia
Università, Largo Angelicum, Roma dalle ore 09:00 alle ore 18:00; ------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ----------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 135- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “appartenenza e
identità” presentata dal dott. Antonino Urso in qualità di Direttore
Scientifico del convegno”, secondo quanto previsto dal programma
allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Vi
lasciate o mi lasciate? Reazioni psicologiche dei figli alla separazione dei
genitori ed implicazioni legali” presentata dalla dott.ssa Claudia Di
Zenobio in qualità di Psicologa del Centro di Psicologia per la Famiglia “Il
nido e il volo” (prot. n. 1265 del 05/02/2016); ----------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà il giorno 18 aprile 2016, presso il Centro di
Psicologia della famiglia “Il Nido ed il Volo”, Roma, dalle ore 18:30 alle ore
20:30; ------------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata non è da ritenersi rilevante per
l’intera comunità professionale; -------------------------------------------------------con voto 11 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, BuonannoDe Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 1 astenuto (De
Dominicis) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 136 - 16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Vi lasciate
o mi lasciate? Reazioni psicologiche dei figli alla separazione dei genitori
ed implicazioni legali”, secondo quanto previsto dal programma allegato
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poiché la tematica trattata non è da ritenersi rilevante per l’intera comunità
professionale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Anime felici: felicità e psicologia. Quale ruolo ha la psicologia nel
benessere individuale e organizzativo?” presentata dalla dott.ssa Maria
Cecilia Santarsiero in qualità di Amministratore Unico dello Studio
Santarsiero s.r.l. (prot. n. 1034 del 01/02/2016); -------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà il giorno 10 marzo 2016, presso il Tim Factory,
Roma, dalle ore 17:30 alle ore 19:30; ---------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.137 - 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Anime felici:
felicità e psicologia. Quale ruolo ha la psicologia nel benessere individuale
e organizzativo?”, secondo quanto previsto dal programma allegato.--------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) decide di demandare l’approvazione del verbale
dell’odierna seduta alla prossima riunione. -----------------------------------------Alle ore 13:11 la seduta è chiusa. ------------------------------------------------------ALLEGATI: ----------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente

Il Segretario
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