VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 23 del mese di febbraio dell’anno 2015, 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.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 Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------------------------- dott.ssa Giovanna Montinari Consigliera-----------------------------------------------------Alle ore 10:10 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi assistita
da un dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell’art. 19 comma
III del Regolamento del Consiglio. ---------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta Consiglio del 26

gennaio 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------3.

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

4.

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

5.

Discussione in merito ad iniziative da parte dell’Ordine relative alla questione

Atti Aziendali delle ASL della Regione Lazio -------------------------------------------------6.

Audizione disciplinare R.G. 2012 062 ------------------------------------------------------

7.

Audizione disciplinare R.G. 2013 023 ------------------------------------------------------

8.

Audizione disciplinare R.G. 2013 030 ------------------------------------------------------

9.

Discussione in merito a istituzione Comitato scientifico organizzativo Tuscia

Festival -------------------------------------------------------------------------------------------------10. Discussione in merito a iniziativa con Ordine dei Consulenti del Lavoro –
Consiglio Provinciale di Roma ---------------------------------------------------------------------
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11. Discussione

in

merito

a

modifica

componenti

GDL

“Psicologia

e

Alimentazione” --------------------------------------------------------------------------------------12. Discussione in merito a modifica componenti GDL “Psicologia del lavoro” ----13. Discussione in merito a modifica componenti GDL “Psicologia e Scuola” ------14. Discussione in merito a modifica componenti GDL “Psicologia Sostenibile” --15. Discussione in merito a modifica Regolamento per il trattamento dei dati
personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio -----------------------------------16. Discussione in merito a convocazione Comitato per la formazione Albo CTU e
dei Periti Tribunale di Velletri --------------------------------------------------------------------17. Discussione in merito a convocazione Comitato per la formazione Albo CTU e
dei Periti Tribunale di Tivoli ----------------------------------------------------------------------18. Patrocini -----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente chiede di posticipare la trattazione dei primi punti anticipando la
trattazione dei punti di deontologica (dal punto 6 al punto 8), nonché
l’integrazione delle istanze dei patrocini in trattazione al punto 18. Il Consiglio
approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Piccinini, Biondi, Conte,
Giannini, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Mancini, Montinari) ------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2012 062 ------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv. Antonio
Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------------------------------------Il Presidente dà la parola ai consulenti legali affinché espongano lo svolgimento
dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna
in ordine al R.G. n. 2012 062. ----------------------------------------------------------------------Procede all’uopo il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpato ha prodotto memorie nel termine
di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------Alle ore 10:15 si dà inizio all’audizione omissis. ----------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpato ed autorizza lo stesso ad esporre
le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -------------------Omissis. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpato ed al suo difensore per l’esposizione delle
ulteriori difese verbali. La difesa si riporta alla memoria in atti.-------------------- ------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpato (L.c.). ---------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati l’incolpato, il suo difensore, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpato; -------------------------------------------------------------------- preso atto della memoria difensiva depositata omissis a mezzo del suo difensore;
- audito omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla
ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ---------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpato e del suo difensore; ---------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei presenti sull’ipotesi di sanzionare omissis; ----------------con

voto

all’unanimità

dei

presenti

sulla

irrogazione

della

sanzione

dell’avvertimento ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a, L. 56/89; --------------------------------------------------------------delibera (n. 87-15)------------------------------------------------
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a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l’irrogazione della
sanzione dell’ avvertimento nei confronti del omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1
lett. a) L. 56/89; ---------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l’incolpato ed il suo difensore,
nonché i consulenti legali a rientrare. -----------------------------------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all’incolpato indicando il
termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante
deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11 comma 4
del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Presidente informa l’incolpato 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 10:47 esce il Cons. Buonanno. ----------------------------------------------------------Alle ore 10:48 entra il Consigliere dott. Pietro Stampa ed esce la Cons. Montinari. --Alle ore 10:49 entra il Cons. Buonanno. ---------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2013 023 -------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv. Antonio
Cucino ed il 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. 2013 023. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Alle ore 10:52 entra la Cons. Montinari. --------------------------------------------------------Alle ore 10:55 entra la Cons. La Prova. ----------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpato ha prodotto memorie nel termine
di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------
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Alle ore 11:00 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio omissis.
Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpato ed autorizza lo stesso ad esporre
le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -------------------Omissis. Alle ore 11:32 esce il Presidente, assume le sue funzioni il Vicepresidente.
Omissis. Alle ore 11:35 entra il Presidente. Omissis -----------------------------------------Alle ore 12:03 esce il Cons. De Dominicis. Il Presidente dà la parola all’incolpato ed
al suo difensore per l’esposizione delle ulteriori difese verbali. Alle ore 12:09 entra
il Cons. De Dominicis. La difesa procede all’arringa finale chiedendo
l’archiviazione della pratica.-------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpato (L.c.). --------------------------------------------------------------------Alle ore 12:29 esce la Consigliera Biondi, subentra nelle funzioni di Cons.
Segretaria la Cons. La Prova. ----------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati l’incolpato, il suo difensore, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:31 entra la Cons. Biondi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpato; -------------------------------------------------------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dal omissis a mezzo del suo
difensore; ---------------------------------------------------------------------------------------------- audito il omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla
ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ---------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpato e del suo difensore; ---------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
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segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei presenti sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpato, omissis; ----------------------------------------------------------------------------------- con 2 voti contrari e 9 voti favorevoli sulla irrogazione della sanzione della
censura senza pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89; ----------------------------------------------------delibera (n. 88-15) -------------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l’irrogazione della
sanzione della censura senza pubblicazione nei confronti del omissis ai sensi
dell’art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89; -----------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione al omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l’incolpato ed ai suoi
difensori, nonché i consulenti legali a rientrare. ----------------------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all’incolpato indicando il
termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante
deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11 comma 4
del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Presidente informa l’incolpato che avverso le deliberazioni del Consiglio può
essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio
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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 12:53 esce il Cons. Conte. ---------------------------------------------------------------Il omissis elegge il proprio domicilio professionale presso lo studio dell’avv.
omissis. -------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:55 entra il Cons. Conte. --------------------------------------------------------------Alle ore 12:56 esce il Presidente ed assume le funzioni presidenziali il
Vicepresidente ed entra la Cons. Langher. -----------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2013 030 ------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv. Antonio
Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------------------------------------Il Presidente f.f. delega il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca ad
esporre lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno
preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2013 030. ---------------------------------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che l’incolpato ha prodotto memorie
(omissis) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. ------Alle ore 13:10 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio l’incolpata
omissis. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. --------Omissis -------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:32 esce il Cons. Conte. Il Presidente f.f. dà la parola all’incolpata per
l’esposizione delle ulteriori difese verbali. La signora si riporta ai documenti
depositati .-------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpata (L.c.). --------------------------------------------------------------------Alle ore 13:38 esce la Cons. Montinari. Alle ore 13:39 entra il Cons. Conte ed alle
ore 13:40 entra la Cons. Montinari. ---------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati l’incolpata, nonché i consulenti legali del Consiglio, che si
ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento
Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- 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 omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dalla omissis; --------------------------- audita la omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla
ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ---------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata; ------------------------------------------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei presenti sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpata, la psicologa omissis; ------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei presenti sulla irrogazione della sanzione
dell’avvertimento ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89; ------------------------------------------------------------------delibera (n. 89-15) -------------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l’irrogazione della
sanzione dell’avvertimento nei confronti della psicologa omissis ai sensi dell’art.
26, comma 1 lett. a) L. 56/89; ----------------------------------------------------------------------
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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, nonché i
consulenti legali 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’incolpato che avverso le deliberazioni del Consiglio può
essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai
sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della
legge 18 febbraio 1989 n. 56. -----------------------------------------------------------------------Alle ore 13:55 escono i consulenti legali. --------------------------------------------------------Il Presidente f.f. alle ore 13:56 dispone una breve pausa. -----------------------------------Alle ore 14:26 il Presidente dispone la riapertura della seduta. La seduta è
verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi assistita da un
dipendente dell’Ufficio, dott. Rocco Lasala, ai sensi dell’art. 19 comma III del
Regolamento del Consiglio. Sono presenti i/le Cons. (Piccinini, Stampa, Conte,
Biondi, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Mancini, Montinari).---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
del Consiglio-------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica la necessità di integrare il calendario delle sedute del

Consiglio dell’Ordine, previste sino al mese di luglio 2015, con tre ulteriori sedute
che si terranno nelle seguenti date: 2 marzo 2015, 4 maggio 2015 e 27 luglio 2015.
Come anticipato via email la previsione di ulteriori riunioni del Consiglio è dettata
dalla necessità di procedere al trattamento di diversi casi di natura deontologica.
-

Il Presidente comunica che è stata trasmessa al CNOP una nota (prot. n. 2089

del 19/02/2015) avente ad oggetto una puntata del programma “Le Invasioni
Barbariche” andata in onda sul canale televisivo LA 7. Nel corso della puntata è
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stato impropriamente utilizzato da parte della conduttrice – persona non
autorizzata all’esercizio della professione di psicologo - un Test di Rorschach con il
rischio di ingenerare, dinanzi ad una vasta platea televisiva, una distorsione e una
grossolana banalizzazione di uno degli strumenti tecnici della nostra categoria
professionale. Nella nota è stata, pertanto, richiesta una presa di posizione
dell’Ordine Nazionale. ------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che è stato siglato il Protocollo d’intesa “Sviluppare
l’adherence del paziente diabetico con l’associazione AMD Lazio (prot. n. 2111 del
19/02/2015). ---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 44 del 19/02/2015 è

stato individuato quale rappresentante dell’Ordine, in qualità di componente
aggiunto in seno alla Consulta cittadina della sicurezza stradale di Roma Capitale
il dott. Pierluigi Cordellieri.-------------------------------------------------------------------------

Con riferimento all’iniziativa “La Psicologia scende in piazza” il Presidente

comunica che il geometra incaricato ha presentato, presso i competenti uffici del
Comune di Roma, la documentazione concernente la richiesta di occupazione di
suolo pubblico volta a consentire lo svolgimento dell’iniziativa. --------------------------

Il Presidente comunica che, in data giovedì 26 febbraio p.v., presenzierà,

unitamente alla collega Vera Cuzzocrea, esperta della materia che interverrà a
titolo gratuito, alla riunione della Commissione V della Regione Lazio nel corso
della quale verrà esaminato il testo della proposta di legge n. 202-2014
“DISCIPLINA

DEGLI

INTERVENTI

REGIONALI

IN

MATERIA

DI

PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO”. Il Consiglio
verrà prontamente informato degli sviluppi della vicenda e della eventuali
iniziative che verranno intraprese. ----------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che è stata inoltrata una nota (prot. n. 1441 del

05/02/2015) al Comune di Roma avente ad oggetto una richiesta di incontro in
merito all’avvio di una collaborazione fattiva inerente i servizi antiviolenza attivi
presso il Comune di Roma. La sinergia tra i rispettivi Enti andrebbe ovviamente a
riguardare diverse tematiche che l’Ordine ed in particolare in GdL Violenza nelle
Relazioni Intime affronta costantemente nel corso della propria attività
istituzionale. -------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che sono state definite le date delle prossime edizioni

del Corso sullo start up professionale dedicato ai giovani colleghi iscritti all’Albo.

10

Le date fissate nei giorni 26 - 27 marzo, 2 - 3 luglio 2015 e 10 - 11 dicembre 2015
vedranno la partecipazione, in qualità di relatore, del Vicepresidente dell’ENPAP
dott. Federico Zanon. ---------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, con delibera presidenziale n. 38 del 02/02/2015, è

stata designata la dott.ssa Elena Consenti quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo CTU
tenutasi in data 04 febbraio 2015, presso il Tribunale Ordinario di Latina. -------------

Il Presidente rende noto che con nota (prot. n. 1562 del 10/02/2015) il collega

Gianmichele Bonarota ha rassegnato le proprie dimissioni dal Gruppo di Lavoro
Psicologia e Welfare. ---------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente rende noto che con nota (prot. n. 1789 del 12/02/2015) la collega

Maria Filomena Casale ha rassegnato le proprie dimissioni dal Gruppo di Lavoro
Psicologia e Scuola. -----------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente rende noto che con nota (prot. n. 1791 del 12/02/2015) il collega

Andrea Bernetti ha rassegnato le proprie dimissioni dal Gruppo di Lavoro
Psicologia del Lavoro. --------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente cede la parola al Dirigente amministrativo dell’Ente il quale

riferisce in merito al campo di applicazione della disciplina dello “Split Payment” –
articolo 17-ter introdotto dall’art.1, comma 629 della Legge n. 190/2014. ---------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale
seduta Consiglio del 26 gennaio 2015 ----------------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione. ----------------------------------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti approva il verbale della
seduta del Consiglio del 26 gennaio 2015 (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari,
Piccinini). -----------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ------- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; -------
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- 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------Accetta Anna, nata a Polla (Sa) il 14/09/1988 --------------------------------------------------Accetta Natascia, nata a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 09/07/1984 ------------------------Aleandri Stefania, nata a Rieti il 16/08/1988 ----------------------------------------------------Alfonsi Rachele, nata a Rieti il 15/06/1984 ------------------------------------------------------Arena Susanna, nata a Roma il 15/06/1987 -----------------------------------------------------Barrilà Rosanna, nata a Roma il 14/03/1964 ----------------------------------------------------Bevacqua Sara, nata a Roma il 26/09/1987 ------------------------------------------------------Bifulco Filomena, nata a San Paolo Belsito (Na) il 11/02/1986 -----------------------------Borreca Simone, nato a Roma il 24/09/1977 ----------------------------------------------------Brun Yesica Lorena, nata a S. Salvador de Jujuy (Argentina) il15/09/1985 -------------Bufacchi Fabrizio, nato a Roma il 03/01/1986 --------------------------------------------------Caglià Stefania, nata a Roma il 20/10/1969 -----------------------------------------------------Campaniello Serena, nata a Roma il 22/10/1985-----------------------------------------------Carta Elena, nata a Nuoro il 02/07/1986 ---------------------------------------------------------Cencioni Isabella, nata a Narni (Tr) il 28/07/1987 ---------------------------------------------Cianchi Federica, nata a Roma il 21/05/1987 ---------------------------------------------------Ciasullo Francesca, nata a Roma il 18/09/1987 ------------------------------------------------Ciorra Marilisa Damiana, nata a Formia (Lt) il 27/04/1988 ---------------------------------Cocci Maria Silvia, nata a Latina il 16/11/1976 ------------------------------------------------Cocco Marika, nata a Civitavecchia (Rm) il 29/06/1989 --------------------------------------
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Corrias Michela, nata a Iglesias (Ci) il 13/03/1985 --------------------------------------------Costa Marilena, nata a Catania il 25/04/1988---------------------------------------------------D’Arpino Silvia, nata a Genzano di Roma (Rm) il 01/08/1988 -----------------------------De Donno Valeria, nata a Roma il 11/03/1989 -------------------------------------------------De Paola Catia, nata a Crotone il 26/01/1989 ---------------------------------------------------Del Bon Flavia, nata a Roma il 01/08/1988 ------------------------------------------------------Di Fazio Giuseppe, nato a Anzio (Rm) il 15/12/1987 -----------------------------------------Di Flavio Stefania, nata a Roma il 21/12/1972 --------------------------------------------------Di Monaco Federica, nata Cassino (Fr) il 25/06/1987 -----------------------------------------Di Serio Caterina, nata a Trani (Ba) il 15/01/1987 ---------------------------------------------Di Verniere Valeria, nata a Eboli (Sa) il 16/03/1986 -------------------------------------------Esposito Maria, nata a Pomigliano d’Arco (Na) il 15/12/1988 -----------------------------Esposito Rita Maria, nata a Massa il 28/09/1987-----------------------------------------------Fabrizi Federica, nata a Frosinone il 24/07/1982 ----------------------------------------------Falco Eva, nata a Perugia il 09/10/1988 ----------------------------------------------------------Fasciani Maria Rosaria, nata a Napoli il 09/12/1972 ------------------------------------------Ferrari Francesca, nata a Fondi (Lt) il 21/12/1987 ---------------------------------------------Flotta Saverio, nato a Longobucco (Cs) il 25/01/1981 ----------------------------------------Folgori Elena, nata a Subiaco (Rm) il 18/12/1987----------------------------------------------Garau Flavia, nata a Roma il 25/03/1987 --------------------------------------------------------Gatti Bruno, nato a Bagnoregio (Vt) il 09/12/1948 --------------------------------------------Ilaria Eleonora, nata a Roma il 18/02/1986 ------------------------------------------------------Ladaga Rossella, nata a Lagonegro (Pz) il 16/09/1986 --------------------------------------Latino Silvia, nata a Viterbo il 23/12/1984 ------------------------------------------------------Lauri Giulia, nata a Colleferro (Rm) il 18/10/1987 --------------------------------------------Longo Chiara, nata a Roma il 27/09/1985 -------------------------------------------------------Macarra Arianna, nata a Palestrina (Rm) il 20/01/1980 --------------------------------------Mancino Leandro, nato a Benevento il 23/09/1989 -------------------------------------------Marcellino Elisa, nata a Catanzaro il 04/10/1989 ----------------------------------------------Mariani Roberta, nata a Ascoli Piceno il 13/07/1986 -----------------------------------------Maritato Antonella, nata a Cassano allo Ionio (Cs) il 20/01/1988 -------------------------Mastrangelo Maria Antonietta, nata a Sapri (Sa) il 07/03/1987 ----------------------------Matassini Lucia, nata a Priverno (Lt) il 14/05/1986 -------------------------------------------Mendella Laura, nata a Roma il 17/08/1966 -----------------------------------------------------
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Micheli Silvia, nata a Viterbo il 26/06/1973 -----------------------------------------------------Mostarda Maria, nata a Rieti il 21/02/1987 -----------------------------------------------------Neri Anna, nata a Sulmona (Aq) il 09/04/1983 ------------------------------------------------Pacelli Sara, nata a Roma il 22/04/1988 ----------------------------------------------------------Padovese Francesca, nata a Frosinone il 20/08/1983 -----------------------------------------Palmieri Bruna, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 11/02/1987 ---------------------Palombi Vanessa, nata a Rieti il 19/12/1983 ----------------------------------------------------Picconi Giulia, nata a Roma il 26/01/1986 -------------------------------------------------------Pinna Gian Marco, nato a Roma il 26/02/1976 -------------------------------------------------Raso Alessandro, nato a Roma il 17/07/1987 ---------------------------------------------------Righini Celeste, nata a Genzano di Roma (Rm) il 14/12/1985 ------------------------------Robertelli Daniela, nata a Catanzaro il 07/07/1988 -------------------------------------------Romagnoli Ida, nata a Roma il 23/04/1987 -----------------------------------------------------Rossi Greta, nata a Velletri (Rm) il 16/12/1977-------------------------------------------------Rotili Claudia, nata a Roma il 16/05/1986 -------------------------------------------------------Ruggiero Alessia Celeste, nata a Roma il 18/07/1986 ----------------------------------------Russo Silvia, nata a Roma il 09/03/1988 ---------------------------------------------------------Salvati Morena, nata a Roma il 11/12/1988 -----------------------------------------------------Scarpitti Giorgia, nata a Roma il 04/07/1985 ---------------------------------------------------Sinato Emanuela, nata a Roma il 28/02/1985 ---------------------------------------------------Sinatra Debora, nata a Caltagirone (Ct) il 18/12/1984 ----------------------------------------Taito Sara, nata a Tivoli (Rm) il 16/06/1985 ----------------------------------------------------Tucci Valeria, nata a Roma il 06/09/1987 --------------------------------------------------------Venezia Alessandra, nata a Noci (Ba) il 04/09/1987 ------------------------------------------Vittori Valentina, nata a Orvieto (Tr) il 12/08/1988 -------------------------------------------Zelli Ludovica, nata a Roma il 22/04/1985 ------------------------------------------------------Zottino Anastasia, nata ad Albano Laziale (Rm) il 03/10/1988 ----------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno,
De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari,
Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 90-15) -------------------------------------------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: ----------------------------
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21048. Accetta Anna, nata a Polla (Sa) il 14/09/1988------------------------------------------21049. Accetta Natascia, nata a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 09/07/1984 ---------------21050.Aleandri Stefania, nata a Rieti il 16/08/1988 -------------------------------------------21051.Alfonsi Rachele, nata a Rieti il 15/06/1984 ----------------------------------------------21052.Arena Susanna, nata a Roma il 15/06/1987 ---------------------------------------------21053.Barrilà Rosanna, nata a Roma il 14/03/1964 --------------------------------------------21054.Bevacqua Sara, nata a Roma il 26/09/1987 ----------------------------------------------21055.Bifulco Filomena, nata a San Paolo Belsito (Na) il 11/02/1986 ---------------------21056.Borreca Simone, nato a Roma il 24/09/1977 --------------------------------------------21057.Brun Yesica Lorena, nata a S. Salvador de Jujuy (Argentina) il
15/09/1985 ----------------------------------------------------------------------------------------------21058.Bufacchi Fabrizio, nato a Roma il 03/01/1986 ------------------------------------------21059.Caglià Stefania, nata a Roma il 20/10/1969 ---------------------------------------------21060.Campaniello Serena, nata a Roma il 22/10/1985 --------------------------------------21061.Carta Elena, nata a Nuoro il 02/07/1986-------------------------------------------------21062.Cencioni Isabella, nata a Narni (Tr) il 28/07/1987 -------------------------------------21063.Cianchi Federica, nata a Roma il 21/05/1987 -------------------------------------------21064.Ciasullo Francesca, nata a Roma il 18/09/1987 ----------------------------------------21065.Ciorra Marialisa Damiana, nata a Formia (Lt) il 27/04/1988 -----------------------21066.Cocci Maria Silvia, nata a Latina il 16/11/1976 ----------------------------------------21067.Cocco Marika, nata a Civitavecchia (Rm) il 29/06/1989 -----------------------------21068.Corrias Michela, nata a Iglesias (Ci) il 13/03/1985 ------------------------------------21069.Costa Marilena, nata a Catania il 25/04/1988 ------------------------------------------21070.D’Arpino Silvia, nata a Genzano di Roma (Rm) il 01/08/1988 ---------------------21071.De Donno Valeria, nata a Roma il 11/03/1989 -----------------------------------------21072.De Paola Catia, nata a Crotone il 26/01/1989 ------------------------------------------21073.Del Bon Flavia, nata a Roma il 01/08/1988 ---------------------------------------------21074.Di Fazio Giuseppe, nato a Anzio (Rm) il 15/12/1987---------------------------------21075.Di Flavio Stefania, nata a Roma il 21/12/1972 -----------------------------------------21076.Di Monaco Federica, nata Cassino (Fr) il 25/06/1987 --------------------------------21077.Di Serio Caterina, nata a Trani (Ba) il 15/01/1987 -------------------------------------21078.Di Verniere Valeria, nata a Eboli (Sa9 il 16/03/1986 ----------------------------------21079.Esposito Maria, nata a Pomigliano d’Arco (Na) il 15/12/1988 ---------------------21080.Esposito Rita Maria, nata a Massa il 28/09/1987 ---------------------------------------
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21081.Fabrizi Federica, nata a Frosinone il 24/07/1982 --------------------------------------21082.Falco Eva, nata a Perugia il 09/10/1988 --------------------------------------------------21083.Fasciani Maria Rosaria, nata a Napoli il 09/12/1972----------------------------------21084.Ferrari Francesca, nata a Fondi (Lt) il 21/12/1987 -------------------------------------21085.Flotta Saverio, nato a Longobucco (Cs) il 25/01/1981 --------------------------------21086.Folgori Elena, nata a Subiaco (Rm) il 18/12/1987 -------------------------------------21087.Garau Flavia, nata a Roma il 25/03/1987 ------------------------------------------------21088.Gatti Bruno, nato a Bagnoregio (Vt) il 09/12/1948 ------------------------------------21089.Ilaria Eleonora, nata a Roma il 18/02/1986 ---------------------------------------------21090.Ladaga Rossella, nata a Lagonegro (Pz) il 16/09/1986 ------------------------------21091.Latino Silvia, nata a Viterbo il 23/12/1984 ----------------------------------------------21092.Lauri Giulia, nata a Colleferro (Rm) il 18/10/1987 ------------------------------------21093.Longo Chiara, nata a Roma il 27/09/1985 -----------------------------------------------21094.Macarra Arianna, nata a Palestrina (Rm) il 20/01/1980 ------------------------------21095.Mancino Leandro, nato a Benevento il 23/09/1989 -----------------------------------21096.Marcellino Elisa, nata a Catanzaro il 04/10/1989 --------------------------------------21097.Mariani Roberta, nata a Ascoli Piceno il 13/07/1986 ---------------------------------21098.Maritato Antonella, nata a Cassano allo Ionio (Cs) il 20/01/1988 -----------------21099.Mastrangelo Maria Antonietta, nata a Sapri (Sa) il 07/03/1987 --------------------21100.Matassini Lucia, nata a Priverno (Lt) il 14/05/1986 -----------------------------------21101.Mendella Laura, nata a Roma il 17/08/1966 --------------------------------------------21102.Micheli Silvia, nata a Viterbo il 26/06/1973 ---------------------------------------------21103.Mostarda Maria, nata a Rieti il 21/02/1987 ---------------------------------------------21104.Neri Anna, nata a Sulmona (Aq) il 09/04/1983 ----------------------------------------21105.Pacelli Sara, nata a Roma il 22/04/1988 --------------------------------------------------21106.Padovese Francesca, nata a Frosinone il 20/08/1983 ---------------------------------21107.Palmieri Bruna, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 11/02/1987 -------------21108.Palombi Vanessa, nata a Rieti il 19/12/1983 --------------------------------------------21109.Picconi Giulia, nata a Roma il 26/01/1986 ----------------------------------------------21110.Pinna Gian Marco, nato a Roma il 26/02/1976 -----------------------------------------21111.Raso Alessandro, nato a Roma il 17/07/1987 -------------------------------------------21112.Righini Celeste, nata a Genzano di Roma (Rm) il 14/12/1985 ----------------------21113.Robertelli Daniela, nata a Catanzaro il 07/07/1988 -----------------------------------21114.Romagnoli Ida, nata a Roma il 23/04/1987 ----------------------------------------------
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21115.Rossi Greta, nata a Velletri (Rm) il 16/12/1977 ----------------------------------------21116.Rotili Claudia, nata a Roma il 16/05/1986 ----------------------------------------------21117.Ruggiero Alessia Celeste, nata a Roma il 18/07/1986 --------------------------------21118.Russo Silvia, nata a Roma il 09/03/1988 -------------------------------------------------21119.Salvati Morena, nata a Roma il 11/12/1988 ---------------------------------------------21120.Scarpitti Giorgia, nata a Roma il 04/07/1985 -------------------------------------------21121.Sinato Emanuela, nata a Roma il 28/02/1985 -------------------------------------------21122.Sinatra Debora, nata a Caltagirone (Ct) il 18/12/1984 --------------------------------21123.Taito Sara, nata a Tivoli (Rm) il 16/06/1985 --------------------------------------------21124.Tucci Valeria, nata a Roma il 06/09/1987 -----------------------------------------------21125.Venezia Alessandra, nata a Noci (Ba) il 04/09/1987 ----------------------------------21126.Vittori Valentina, nata a Orvieto (Tr) il 12/08/1988 -----------------------------------21127.Zelli Ludovica, nata a Roma il 22/04/1985 ----------------------------------------------21128.Zottino Anastasia, nata ad Albano Laziale (Rm) il 03/10/1988 --------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1981 del 18/02/2015) presentata dalla dottoressa Graziella
Chiusa, nata a Roma il 09/10/1944, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 2431 dal 08/11/1990; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 91-15) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Graziella Chiusa, nata a Roma
il 09/10/1944. --------------------------------------------------------------------------------------------
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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. 1154 del 28/01/2015) presentata dalla dottoressa Marta
Fontana, nata a Milano il 31/10/1963, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 10649 dal 21/10/2002; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 92-15) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Marta Fontana, nata a Milano
il 31/10/1963. -------------------------------------------------------------------------------------------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. 1516 del 09/02/2015) presentata dalla dottoressa Rosa
Matilde Medina Domingo, nata a San Sebastian (Spagna) il 07/08/1960, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8387 dal 08/07/1999; -------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno,
De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari,
Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 93-15) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rosa Matilde Medina
Domingo, nata a San Sebastian (Spagna) il 07/08/1960. -------------------------------------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. 1724 del 11/02/2015) presentata dal dottor Maurizio
Bodano, nato a Quartu Sant’Elena (CA) il 15/07/1973, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9863 dal 12/04/1999; ------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 94-15) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Maurizio Bodano, nato a Quartu
Sant’Elena (CA) il 15/07/1973, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. ----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”; ------------------------------------------------------------
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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. 1730 del 11/02/2015) presentata dalla dottoressa Rosanna
Caporossi, nata a Viterbo il 27/04/1943, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 3884 dal 16/12/1993; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 95-15) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rosanna Caporossi, nata a
Viterbo il 27/04/1943, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. ---------------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. 1148 del 27/01/2015) presentata dalla dottoressa Serena
Cesi, nata a Roma il 17/08/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con
il n. 16796 dal 26/03/2009;---------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 96-15) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Serena Cesi, nata a Roma il
17/08/1981, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. ----------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto 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. 1713 del 11/02/2015) presentata dal dottor Domenico
Cristiano, nato a Gasperina (CZ) il 18/09/1940, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 6183 dal 11/03/1994; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 97-15) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Domenico Cristiano, nato a
Gasperina (CZ) il 18/09/1940, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. -----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. 1728 del 11/02/2015) presentata dalla dottoressa Maria
Gilda De Cesare, nata a Chieti il 16/05/1955, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 1389 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 98-15) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Gilda De Cesare, nata a
Chieti il 16/05/1955, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. ------------------
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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. 1271 del 30/01/2015) presentata dalla dottoressa Vincenza
Ambra Di Gesù, nata a Marsala (TP) il 08/02/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 18188 dal 15/11/2010; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 99-15) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Vincenza Ambra Di Gesù, nata
a Marsala (TP) il 08/02/1981, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. ------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. 1146 del 27/01/2015) presentata dalla dottoressa Silvia
Ferrante, nata a Casoli (CH) il 19/09/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 15704 dal 15/02/2008; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
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------------------------------------------delibera (n. 100-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Silvia Ferrante, nata a Casoli
(CH) il 19/09/1978, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. -------------------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. 1714 del 11/02/2015) presentata dalla dottoressa Maria
Teresa Gaggioli, nata a Viterbo il 21/12/1936, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 161 dal 08/11/1990; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 101-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Teresa Gaggioli, nata a
Viterbo il 21/12/1936, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. ---------------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. 1147 del 27/01/2015) presentata dalla dottoressa Silvia
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Grossi, nata a Roma il 24/10/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 9162 dal 31/05/2000; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 102-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Silvia Grossi, nata a Roma il
24/10/1972, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. ----------------------------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. 1153 del 28/01/2015) presentata dalla dottoressa Elvira
Guida, nata a Roma il 26/03/1938, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 134 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 103-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Elvira Guida, nata a Roma il
26/03/1938, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. ----------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2143 del 20/02/2015) presentata dalla dottoressa Silvana
Pisani, nata a Umbriatico (KR) il 26/11/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 16329 dal 27/06/2008; ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 104-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Silvana Pisani, nata a
Umbriatico (KR) il 26/11/1976, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. ---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. 2142 del 20/02/2015) presentata dal dottor Gianluca
Ponzio, nato a Roma il 13/06/1963, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 11619 dal 12/02/2004; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 105-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Gianluca Ponzio, nato a Roma il
13/06/1963, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2014. -----------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 421 del 15/12/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Cazzari Daniela, nata a Nuoro il
giorno 11/11/1980, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte; ---------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
n. 1/15 del 14/01/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Cazzari Daniela all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; --------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 106-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Cazzari Daniela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 14/01/2015, data di iscrizione della dottoressa Cazzari Daniela all'Ordine
degli Psicologi della Regione Piemonte.- -------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------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. 423 del 15/12/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Montinaro Marzia, nata a Cisternino
(BR) il giorno 26/12/1981, 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. 7/15 del 22/01/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Montinaro Marzia all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 107-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Montinaro Marzia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 22/01/2015, data di iscrizione della dottoressa Montinaro Marzia
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”; ------------------------------------------------------------
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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. 397 del 01/12/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tancredi Filomena, nata a Solopaca
(BN) il giorno 31/08/1979, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; ------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
n. 1/15 del 14/01/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Tancredi Filomena all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 108-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Tancredi Filomena, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 14/01/2015, data di iscrizione della dottoressa Tancredi Filomena
all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.- -----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------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
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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. 424 del 15/12/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Turrisi Angela, nata a Gela (CL) il
giorno 28/08/1975, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia; -------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 7/15 del 22/01/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Turrisi Angela all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 109-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Turrisi Angela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 22/01/2015, data di iscrizione della dottoressa Turrisi Angela 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. 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; -----------------------------------------------------------------
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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 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 Calabria
n. 136 del 28/11/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Ditto Concetta Tiziana, nata a
Reggio Calabria (RC) il giorno 11/08/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi della
Regione Calabria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 999 dal 27/02/2007,
psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera del 07/06/2011, residente in omissis,
C.F.omissis; --------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 110-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Ditto Concetta
Tiziana, 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”; ------------------------------------------------------------ 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
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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
Sardegna presentata dalla dottoressa Bulla Paolangela, nata a Ozieri (SS) il giorno
29/09/1971, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 9865 dal 11/09/2001, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bulla Paolangela a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 111-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bulla Paolangela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Sardegna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la legge 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.

Abati Emiliano, nato a Roma il 31/08/1975 e iscritto all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 17073, ha conseguito in data 25/01/2015 il diploma di specializzazione
in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS; ------------------------------------------------------
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2.

Bartolucci Fabio, nato a Roma il 17/06/1978 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 13228, ha conseguito in data 28/01/2015 il diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI
ROMA; --------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Biaselli Simona, nata a Roma il 26/05/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 16786, ha conseguito in data 07/07/2014 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

ITRI

-

ISTITUTO

DI

TERAPIA

RELAZIONALE

INTEGRATA, -----------------------------------------------------------------------------------------4.

Caporali Fabrizio, nato a Roma il 04/03/1984 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 18134, ha conseguito in data 23/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------5.

Cappellano Flaminia, nata a Roma il 19/02/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17188, ha conseguito in data 19/09/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUPSIS

-

SCUOLA

PSICOT.

STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); -------------------------6.

Casale Carmine, nato a Salerno il 29/04/1976 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16276, ha conseguito in data 03/02/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPT SOCIETA' IT. PSICOSINTESI
TERAPEUTICA FIRENZE (D.M. 29/09/1994); -------------------------------------------------7.

Celestini Emanuela, nata a Vetralla (Vt) il 27/09/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18522, ha conseguito in data 29/11/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------8.

Cervoni Paolo, nato a Ceprano (Fr) il 14/04/1977 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13244, ha conseguito in data 28/01/2015 diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI
ROMA: --------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Chiapparelli Serena, nata a Palestrina (Rm) il 12/02/1975 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15545, ha conseguito in data 04/04/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998); -------------------------------10.

Chioccia Emma, nata a Roma il 26/03/1964 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 9601, ha conseguito in data 28/01/2015 il diploma di
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specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI
ROMA; --------------------------------------------------------------------------------------------------11. Cimino Silvia, nata a Roma il 01/04/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 9936, ha conseguito in data 27/06/2014 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

AIPPI

-

ASSOCIAZIONE

IT.

PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------12. Ciofani Anna, nata a Avezzano (Aq) il 21/05/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13816, ha conseguito in data 25/10/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CIPA - CENTRO ITALIANO PSICOLOGIA
ANALITICA (D.D. 29/01/2001);-------------------------------------------------------------------13. Ciotti Laura, nata a Latina il 24/03/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 10638, ha conseguito in data 24/01/2015 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

SAPA

-

SCUOLA

DI

SPECIALIZZAZIONE

IN

PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ----------------------------------------------------------14. Cocchiaro Teresa, nata a Benevento il 06/10/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16980, ha conseguito in data 30/03/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------15. Colangelo Ilenia, nata a Latina il 11/05/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15989, ha conseguito in data 10/01/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

HUMANITAS

-

SCUOLA

DI

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005);----------------------------16. Cruciani Anna Clara, nata a Civitavecchia (Rm) il 06/06/1976 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 11813, ha conseguito in data 28/01/2015 il diploma
di specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA - UNIVERSITA'
DI ROMA; ----------------------------------------------------------------------------------------------17. Di Rita Veronica, nata a Frosinone il 11/08/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16991, ha conseguito in data 12/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA INTERATTIVO-COGNITIVA; ---------------------------------------------18. Fanini Simona, nata a Porto San Giorgio (Fm) il 24/08/1970 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 8650, ha conseguito in data 28/01/2015 il diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI
ROMA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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19. Fede Lucia, nata a Roma il 05/11/1971 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 12038, ha conseguito in data 29/11/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ---------20. Ferrara Valentina, nata a Sulmona (Aq) il 30/03/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18609, ha conseguito in data 17/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO PER LO STUDIO E LA
TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI; -----------------------------------------------21. Flore Maria Grazia Antonella, nata a Oristano il 15/06/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18745, ha conseguito in data 17/01/2015 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO PER LO STUDIO E
LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI; -------------------------------------------22. Fortunato Adele, nata a Policoro (Mt) il 14/11/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15707, ha conseguito in data 11/11/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------23. Gabrielli Francesca, nata a Roma il 04/04/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17002, ha conseguito in data 21/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------24. Gargano Germana, nata a Roma il 10/10/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17854, ha conseguito in data 21/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------25. Giordano Christian, nato a Roma il 29/01/1973 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18198, ha conseguito in data 23/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------26. Guastella Fabio, nato a Porto Empedocle (Ag) il 30/04/1973 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 9564, ha conseguito in data 02/02/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI PSICOTERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE SEDE BARI-POTENZA; ---------------------------------------------------27. Iazzolino Chiara, nata a Roma il 03/08/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17378, ha conseguito in data 24/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------28. Ioppolo Fabrizio, nato a Tripoli (Libia) il 03/10/1963 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 7813, ha conseguito in data 26/01/2015 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso S.C.INTScuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ------------------------------------29. Landolfi Alfonso, nato a Caserta il 30/07/1974 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16022, ha conseguito in data 29/11/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------30. Lanna Virginia, nata a Marino (Rm) il 28/10/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17594, ha conseguito in data 14/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------31. Latorre Gloria, nata a Roma il 11/05/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15718, ha conseguito in data 25/01/2014 il diploma di specializzazione
in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS; -----------------------------------------------------32. Lepori Benedetta, nata a Civitavecchia (Rm) il 24/03/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16902, ha conseguito in data 21/11/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CIPSPSIA - CENTRO ITALIANO DI
PSICOTER. PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------33. Maccari Gloria, nata a Zagabria (Croazia) il 14/08/1973 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13855, ha conseguito in data 19/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------34. Marano Assunta, nata a Avellino il 26/10/1971 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 11920, ha conseguito in data 28/01/2015 il diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI
ROMA; --------------------------------------------------------------------------------------------------35. Martino Giulia, nata a Arezzo il 15/10/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 20820, ha conseguito in data 27/09/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUPSIS

-

SCUOLA

PSICOT.

STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003) ; ------------------------36. Mastrangelo Veronica, nata a Napoli il 13/10/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18216, ha conseguito in data 17/01/2015 ISTEBA ISTITUTO PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI, ---
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37. Miglietta Giancarlo, nato a Copertino (Le) il 30/04/1984 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17891, ha conseguito in data 20/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOLOGIA
CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); -----------------------------------------------------------38. Morelli Maddalena, nata a Rossano (Cs) il 26/01/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18545, ha conseguito in data 06/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Istituto per lo Psicodramma a Orientamento
Dinamico - (d.m. 15/10/08); ------------------------------------------------------------------------39. Neri Ilaria, nata a Frascati (Rm) il 12/05/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17654, ha conseguito in data 24/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.C.INTScuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ------------------------------------40. Orsini Claudio, nato a Roma il 25/09/1982 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18768, ha conseguito in data 20/12/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOLOGIA CLINICA IMAGO
(D.D. 09/07/2001); ------------------------------------------------------------------------------------41. Paolino Eliana, nata a Modica (Rg) il 13/07/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12376, ha conseguito in data 30/03/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------42. Pedriale Daniela, nata a Roma il 11/05/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18549, ha conseguito in data 17/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO PER LO STUDIO E LA
TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI; -----------------------------------------------43. Pendinelli Anna Debora, nata a Manduria (Ta) il 29/04/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15585, ha conseguito in data 19/09/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - SCUOLA PSICOT.
STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); -------------------------44. Petracca Antonio, nato a Battipaglia (Sa) il 29/05/1982 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18317, ha conseguito in data 24/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.C.INTScuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); -------------------------------------
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45. Pireddu Giorgio, nato a Cagliari il 10/02/1984 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18665, ha conseguito in data 29/01/2015 il diploma di
specializzazione in Neuropsicologia presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA;
46. Pirro Antonella Teresa, nata a Cerignola (Fg) il 16/10/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16554, ha conseguito in data 28/09/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INTScuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ------------------------------------47. Ponzianelli Ottavia, nata a Barbarano Romano (Vt) il 02/09/1947 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16330, ha conseguito in data 14/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); --------------------------------48. Principato Fortunata Ileana, nata a Melito di Porto Salvo (Rc) il 12/05/1971 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17040, ha conseguito in data
21/12/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------------------------49. Ragonese Angela, nata a Roma il 06/08/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17704, ha conseguito in data 20/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOLOGIA
CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); -----------------------------------------------------------50. Rosa Alessia, nata a Avellino il 20/09/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17711, 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); ----------------------------------51. Senes Giovanni Vittorio, nato a Sassari il 21/11/1974 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12249, ha conseguito in data 28/01/2015 il diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI
ROMA; --------------------------------------------------------------------------------------------------52. Tabbita Bonifazi Sabrina, nata a Roma il 25/11/1974 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16341, ha conseguito in data 07/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN
PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); -------53. Tucciarone Lina, nata a Formia (Lt) il 15/08/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18695, ha conseguito in data 12/12/2014 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO
ROMANO (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------------------54. Vaggi Sergio, nato a Roma il 05/08/1973 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 10048, ha conseguito in data 08/12/2011 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO (D.M.
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------55. Zambelli Marta, nata a Roma il 13/01/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18565, ha conseguito in data 12/12/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO (D.M.
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 112-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra
generalizzati. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. Buonanno chiede l’anticipazione della trattazione del punto 9 Discussione
in merito a istituzione Comitato scientifico organizzativo Tuscia Festival. ------------Il Presidente accoglie la richiesta. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Montinari, Piccinini) dispone l’anticipazione del punto. -----------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione Comitato
scientifico organizzativo Tuscia Festival ------------------------------------------------------Il Cons. Buonanno, candidato a divenire membro del Comitato scientifico
organizzativo, nel ribadire la propria disponibilità e stima nei confronti delle altre
due candidate, dichiara di voler rinunciare a ogni eventuale compenso previsto per
l’assunzione delle funzioni da assolvere. -------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis esprime le proprie perplessità in merito all’istituzione di un
Comitato scientifico organizzatore ed alla deliberazione di “incarichi” da parte del
Consiglio.-----------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente ribadisce i compiti che andrà a svolgere il Comitato specificando di
voler demandare alla discussione sul programma i dettagli connessi all’iniziativa.
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Alle ore 15:14 esce la Cons. Biondi assume le funzioni di Cons. Segretaria la
dott.ssa Anna La Prova. ----------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:22 rientra la dott.ssa Paola Biondi che riassume le funzioni di Cons.
Segretaria.- ---------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:28 esce ed abbandona la seduta il Cons. Carlo Buonanno. --------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma II, lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento
umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità”; --------------------------------------------------------------------------------------- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; -- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Tenuto conto che, fra le priorità dell’Ordine, vi è l’aumento del tasso di rilevanza
dello

Psicologo

presso

la

società

civile,

mediante

il

riposizionamento

dell’immagine del medesimo in aree di intervento legate al benessere, allo
sviluppo, alla convivenza e alla crescita; -------------------------------------------------------- Preso atto che, a fronte dei suddetti obiettivi, l’Ordine intende promuovere la
creazione di eventi ed occasioni di incontro fattivo tra Psicologi e cittadinanza,
portando la professione ad un contatto diretto con la comunità; -------------------------- Vista la presa d’atto del Consiglio dell’Ordine nella seduta del 22 settembre 2014
con la quale è stato approvata la partecipazione al Tuscia Festival 2015, mediante
l’utilizzo di uno spazio all’interno della manifestazione in cui affrontare tematiche
connesse al binomio musica – psicologia; ------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno, dunque, istituire un comitato scientifico organizzativo che si
occupi della partecipazione dell’Ente al Tuscia Festival 2015, al fine di dare
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visibilità agli aspetti connessi alla Psicologia e alla promozione della figura dello
Psicologo, attraverso l’allestimento di spazi dedicati a margine dell’iniziativa
culturale Tuscia Festival; --------------------------------------------------------------------------- Atteso che la realizzazione dell’iniziativa comporterà creazione di valore non
solo per la comunità professionale, ma anche per la cittadinanza, per la società e
per le Istituzioni, come dettagliato nel documento in discussione; ----------------------- Visti i curricula della dott.ssa Paola Medde (prot. n. 3729 del 16/05/2014), della
dott.ssa Mariarita Valentini (prot. n. 1855 del 16/02/2015); --------------------------------- Preso atto della disponibilità del Cons. Carlo Buonanno a prender parte
all’istituendo comitato scientifico organizzativo; ---------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di individuare quali componenti del citato Comitato i
dott.ri sopraindicati; ---------------------------------------------------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La Prova, Mancini,
Piccinini) 3 astenuti (De Giorgio, Giannini, Montinari) e 1 contrario (De Dominicis).
------------------------------------delibera (n. 113- 15) ----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di istituire un Comitato scientifico organizzativo, composto dalla dott.ssa Paola
Medde, dalla dott.ssa Mariarita Valentini, dal Cons. Carlo Buonanno, che,
unitamente al Presidente, curerà la partecipazione dell’Ente al Tuscia Festival 2015,
al fine di dare visibilità agli aspetti connessi alla Psicologia e alla promozione della
figura dello Psicologo attraverso l’allestimento di spazi dedicati a margine della
manifestazione culturale. ---------------------------------------------------------------------------2) di delegare al Comitato scientifico organizzativo il compito di redigere un
programma dettagliato che disciplini la partecipazione dell’Ordine al Tuscia
Festival 2015. Il programma dovrà esser sottoposto ad approvazione consiliare
nella prima seduta utile. ----------------------------------------------------------------------------3) di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa culturale attraverso i
consueti canali istituzionali dell’Ordine. -------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito ad iniziative da parte
dell’Ordine relative alla questione Atti Aziendali delle ASL della Regione Lazio
Il Presidente cede la parola alla Cons. Carmela De Giorgio. -------------------------------La Cons. De Giorgio introduce la discussione in qualità di proponente del punto in
discussione, descrivendo la situazione questione Atti Aziendali delle ASL della
Regione Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------
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Alle ore 15:50 esce la Cons. Langher. ------------------------------------------------------------Alle ore 15:53 entra la Cons. Langher. -----------------------------------------------------------Alla luce della discussione sul punto in esame il Consiglio con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, De Dominicis, De Giorgio, Giannini,
Langher, La Prova, Mancini, Montinari, Piccinini) decide di condividere l’iniziativa
e di delegare la Cons. Carmela De Giorgio ad assumere un ruolo istruttorio e di
coordinamento in merito all’iniziativa in collaborazione con la Cons. Paola
Mancini, Coordinatrice del Gdl Psicologia e Welfare e con il Presidente. --------------Alle ore 16:00 esce ed abbandona la seduta la Cons. Mancini. ----------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa con Ordine dei
Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma ---------------------------------Il Presidente introduce la 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 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 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 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”; ------------------------------------------------ Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;-- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione della

41

professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni e la società
civile; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che l’attivazione di una specifica iniziativa con l’Ordine dei
Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma, mediante la sottoscrizione
di un apposito Protocollo d’Intesa, appare essere un valido strumento per creare
una forte sinergia tra gli Enti firmatari del documento; ------------------------------------- Atteso che tra gli obiettivi dell’iniziativa potrebbero figurare delle azioni volte a
favorire una integrazione professionale tra i rispettivi iscritti; ----------------------------- Rilevato che, nell’ambito dei rapporti tra gli Enti, potrebbe esser privilegiato lo
start-up dei giovani colleghi, iscritti ai due Ordini interessati, favorendone da un
lato l’orientamento e l’ingresso nel mondo del lavoro professionale e dall’altro
determinandone

una

agevolazione

nell’esercizio

della

propria

attività

professionale;------------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo in € 5.000,00
(euro cinquemila/00) onnicomprensivi per realizzazione del suddetto progetto; ----- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La
Prova, De Giorgio, Giannini, Montinari De Dominicis, Piccinini) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 114-15) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di approvare l’iniziativa con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio
Provinciale di Roma; --------------------------------------------------------------------------------2) di demandare al Presidente la stesura definitiva del Protocollo d’Intesa, nonché
la realizzazione dell’iniziativa in ogni suo aspetto in collaborazione con l’Ordine
dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma, con onere di
rendicontazione al Consiglio. ---------------------------------------------------------------------3) di

informare gli iscritti dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. -------------------------------------------------------------------------------------------4) di fissare il costo massimo complessivo per la realizzazione del suddetto
progetto dell’iniziativa in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) onnicomprensivi. --------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati
saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle
disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in
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economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio. ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g: Discussione in merito a modifica componenti GDL
“Psicologia e Alimentazione” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni;
- Vista la deliberazione n. 118 del 14 aprile 2014 con la quale il Consiglio ha
individuato la Consigliera Viviana Langher quale coordinatrice dei gruppi di
lavoro istituiti dal Consiglio, affidandogli il ruolo di raccordo tra gli stessi, con il
compito specifico di supportare i singoli gruppi nello sviluppo e nella
realizzazione del programma di dettaglio dell’attività ad essi affidate e di
relazionare al Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori;---------------------------- Vista la delibera n. 150 del 26 maggio 2014 con la quale è stato istituito il Gruppo
di Lavoro “Psicologia e Alimentazione” per la realizzazione degli obiettivi indicati
nella relativa proposta esaminata nella medesima seduta consiliare; -------------------- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali
componenti del suddetto Gruppo di lavoro la dottoressa Paola Medde, in qualità
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di Coordinatore, la dottoressa Vincenzina Gentile, la dottoressa Federica Majore,
la dottoressa Elena Panuccio, la dottoressa Alessandra Reposati, la dottoressa
Valentina Scarfini, il dottor Guido Orsi in qualità di componenti; ------------------------ Vista la nota prot. n. 927 del 21/01/2015, con la quale la dott.ssa Vincenzina
Gentile ha trasmesso le proprie dimissioni dall’incarico di componente del
Gruppo di Lavoro, di cui si è già fornita comunicazione nella seduta del Consiglio
del 26 gennaio u.s.; ------------------------------------------------------------------------------------ Vista la propria deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazioni
alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl con una
ulteriore unità; ----------------------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae del dott. Vito Salvemini (prot. n. 7936 del 29/10/2014); ---- Preso atto delle competenze in possesso del sopra citato collega negli ambiti di
operatività del Gruppo di Lavoro; ---------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La Prova, Piccinini) e 4
astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Montinari) -------------------------------------------------------------------------delibera (n. 115– 15 ) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di nominare il dott. Vito Salvemini quale componente del Gruppo di Lavoro
“Psicologia e Alimentazione ”; --------------------------------------------------------------------2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ---------------- dottoressa Paola Medde, in qualità di Coordinatrice; -------------------------------------- dottoressa Federica Majore in qualità di componente; ------------------------------------- dottoressa Elena Panuccio in qualità di componente; -------------------------------------- dottoressa Alessandra Reposati in qualità di componente; ------------------------------- dottor Vito Salvemini in qualità di componente; -------------------------------------------- dottoressa Valentina Scarfini in qualità di componente; ----------------------------------- dottor Guido Orsi in qualità di componente. -----------------------------------------------Alle ore 16:12 esce il Cons. De Domincis.-------------------------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica componenti
GDL “Psicologia del lavoro” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -----------------------------------------------
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- 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”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni;
- Vista la deliberazione n. 118 del 14 aprile 2014 con la quale il Consiglio ha
individuato la Consigliera Viviana Langher quale coordinatrice dei gruppi di
lavoro istituiti dal Consiglio, affidandogli il ruolo di raccordo tra gli stessi, con il
compito specifico di supportare i singoli gruppi nello sviluppo e nella
realizzazione del programma di dettaglio dell’attività ad essi affidate e di
relazionare al Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori;---------------------------- Vista la delibera n. 218 del 14 luglio 2014 con la quale è stato istituito il Gruppo
di Lavoro “Psicologia del Lavoro” per la realizzazione degli obiettivi indicati nella
relativa proposta esaminata nella medesima seduta consiliare; --------------------------- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali
componenti del suddetto Gruppo di lavoro il dottor Marco Cristian Vitiello, in
qualità di Coordinatore dottor Marco Cristian Vitiello, in qualità di Coordinatore;
il dottor Andrea Bernetti, la dottoressa Chiara Illiano, il dottor Antonio
Dragonetto, la dottoressa Francesca Quintiliani, il dottor Giuliano Caggiano, il
dottor Andrian Daniele in qualità di componenti; --------------------------------------------
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- Vista la nota prot. n. 1791 del 12/02/2015, con la quale il dott. Andrea Bernetti ha
trasmesso le proprie dimissioni dall’incarico di componente del Gruppo di
Lavoro, di cui si è già fornita comunicazione nella seduta del Consiglio del 26
gennaio u.s.; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazioni
alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl con una
ulteriore unità; ----------------------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae del dott.ssa Maria Pia Marciano (prot. n. 1852 del
16/02/2015); --------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto delle competenze in possesso della sopra citata collega negli ambiti di
operatività del Gruppo di Lavoro; ---------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La Prova, Piccinini) e 3
astenuti (De Giorgio, Giannini, Montinari) --------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 116– 15 ) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di nominare il dott. quale componente del Gruppo di Lavoro “Psicologia del
Lavoro”; ------------------------------------------------------------------------------------------------2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ---------------- dottor Marco Cristian Vitiello, in qualità di coordinatore; -------------------------------- dottoressa Chiara Illiano, in qualità di componente; ---------------------------------------- dottor Antonio Dragonetto, in qualità di componente; ------------------------------------ dottoressa Maria Pia Marciano, in qualità di componente; -------------------------------- dottoressa Francesca Quintiliani, in qualità di componente; ------------------------------ dottor Giuliano Caggiano, in qualità di componente; -------------------------------------- dottor Andrian Daniele, in qualità di componente -----------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica componenti
GDL “Psicologia e Scuola” -----------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. La Prova, Coordinatrice del Gdl Psicologia e
Scuola, per l’introduzione del punto in discussione. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -----------------------------------------------
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- 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”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni; --------------- Vista la deliberazione n. 118 del 14 aprile 2014 con la quale il Consiglio ha
individuato la Consigliera Viviana Langher quale coordinatrice dei gruppi di
lavoro istituiti dal Consiglio, affidandogli il ruolo di raccordo tra gli stessi, con il
compito specifico di supportare i singoli gruppi nello sviluppo e nella
realizzazione del programma di dettaglio dell’attività ad essi affidate e di
relazionare al Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori;---------------------------- Vista la delibera n. 119 del 14 aprile 2014 con la quale è stato istituito il Gruppo
di Lavoro “Psicologia e Scuola” per la realizzazione degli obiettivi indicati nella
relativa proposta esaminata nella medesima seduta consiliare; --------------------------- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali
componenti del suddetto Gruppo di lavoro la Consigliera Anna La Prova, in
qualità di Coordinatrice, la dottoressa Letizia Moretti, la dottoressa Paola Petrillo,
la dottoressa Maria Caccetta, la dottoressa Silvia Baldi e la dottoressa Maria
Filomena Casale, in qualità di componenti;----------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 1789 del 12.02.2015, con la quale la dottoressa Maria
Filomena Casale ha trasmesso le proprie dimissioni dall’incarico di componente
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del Gruppo di Lavoro Psicologia e Scuola, di cui si è già fornita comunicazione
nella seduta del Consiglio del 26 gennaio u.s.; ------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazioni
alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl con una
ulteriore unità; ----------------------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Valeria Duca (prot. n. 1853 del 16/02/2015);
- Preso atto delle competenze in possesso della sopra citata collega negli ambiti di
operatività del Gruppo di Lavoro; ---------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La Prova, Piccinini) e 3
astenuti (De Giorgio, Giannini, Montinari) --------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 117– 15 ) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di nominare la dott.ssa Valeria Duca quale componente del Gruppo di Lavoro
“Psicologia e Scuola”; -------------------------------------------------------------------------------2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ---------------- dottoressa Consigliera Anna La Prova, in qualità di Coordinatrice; ------------------- dottoressa Letizia Moretti, in qualità di componente; -------------------------------------- dottoressa Paola Petrillo, in qualità di componente; ---------------------------------------- dottoressa Maria Caccetta, in qualità di componente; -------------------------------------- dottoressa Silvia Baldi, in qualità di componente; ------------------------------------------- dottoressa Valeria Duca, in qualità di componente. ---------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica componenti
GDL “Psicologia Sostenibile” -------------------------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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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”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni; --------------- Vista la deliberazione n. 118 del 14 aprile 2014 con la quale il Consiglio ha
individuato la Consigliera Viviana Langher quale coordinatrice dei gruppi di
lavoro istituiti dal Consiglio, affidandogli il ruolo di raccordo tra gli stessi, con il
compito specifico di supportare i singoli gruppi nello sviluppo e nella
realizzazione del programma di dettaglio dell’attività ad essi affidate e di
relazionare al Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori;---------------------------- Vista la delibera n. 219 del 14 luglio 2014 con la quale è stato istituito il Gruppo
di Lavoro “Psicologia Sostenibile” per la realizzazione degli obiettivi indicati nella
relativa proposta esaminata nella medesima seduta consiliare; --------------------------- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali
componenti del suddetto Gruppo di lavoro Giovanni Vittorio Senes, in qualità di
Coordinatore, la dottoressa Giorgia Sciamplicotti, il dottor Damiano Biondi e
dottoressa Paola Mancini, in qualità di componenti; ----------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazioni
alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl con una
ulteriore unità; ----------------------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Isabella Lops (prot. n. 926 del 21/01/2015); - Preso atto delle competenze in possesso della sopra citata collega negli ambiti di
operatività del Gruppo di Lavoro; ---------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------------------
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con voto 6 favorevoli (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La Prova, Piccinini) e 3
astenuti (De Giorgio, Giannini, Montinari) --------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 118 – 15 ) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di nominare la dott.ssa Isabella Lops quale componente del Gruppo di Lavoro
“Psicologia Sostenibile”; ----------------------------------------------------------------------------2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ---------------- dottor Giovanni Vittorio Senes in qualità di Coordinatore; ------------------------------ dottoressa Giorgia Sciamplicotti in qualità di componente;------------------------------- dottor Damiano Biondi, in qualità di componente; ----------------------------------------- dottoressa Paola Mancini, in qualità di componente; --------------------------------------- dottoressa Isabella Lops, in qualità di componente. ---------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica Regolamento per
il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio -Il Presidente cede la parola al Tesoriere Cons. Federico Conte che introduce la
discussione sul punto in esame. -------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine …”; --- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 413 del 15.07.2013 con la quale il Consiglio ha
deliberato di approvare il vigente Regolamento per il trattamento dei dati
personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio; ------------------------- Visto il vigente Regolamento per il trattamento dei dati personali degli
iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio ; --------------------------------------------- Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del citato Regolamento al
fine di bilanciare il principio di trasparenza amministrativa con quello di
riservatezza dei dati personali degli iscritti ; -----------------------------------------------

- Viste le proposte di emendamenti al Regolamento trasmesse in allegato
all’ordine del giorno della presente seduta; ------------------------------------------
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- Preso atto della discussione sulle proposte avanzate anche nella seduta
odierna; --------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto delle votazioni sui singoli emendamenti agli articoli sotto
riportati;--------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata la necessità di approvare il testo del Regolamento riportante le
modifiche intervenute, sostituendolo a quello attualmente vigente,
modificandolo anche ogni sua parte inerente al genere, attraverso la
specificazione sia del maschile sia del femminile; ---------------------------------------------------------------------delibera (n. 119-15) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi,
De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Montinari, Piccinini) le modifiche

proposte all’art. articolo 1 comma 2) - “Finalità e oggetto” come di seguito
riportato: -----------------------------------------------------------------------------------2. Considerato che gli albi professionali sono ispirati, per loro stessa natura e
funzione, ad un regime di piena pubblicità, nonché alla tutela dei diritti di coloro
che, a vario titolo, instaurano rapporti con gli iscritti; considerato, altresì, che la
nozione di trasparenza amministrativa deve essere accuratamente bilanciata con il
concetto di riservatezza dei dati personali degli iscritti, l'Ordine stabilisce con il
presente regolamento le modalità di raccolta, trattamento, comunicazione e
diffusione dei dati personali contenuti nell'albo. ---------------------------------------------

- di approvare con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte,
Biondi, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Montinari, Piccinini) le

modifiche proposte all’art. 5 commi 4) e 5) - “Dati obbligatori” come di
seguito riportate: --------------------------------------------------------------------------4. All’iscritto, per ragioni di riservatezza, è consentito di richiedere l’oscuramento
dell’indirizzo – o di parte di esso - ai fini della pubblicazione sull’albo on line.
A tale scopo, l’iscritto si potrà avvalere delle procedure telematiche presenti
sull’albo on line. -------------------------------------------------------------------------------------5. Il responsabile del trattamento, valutata la sussistenza di un interesse concreto e
attuale connesso

all’oggetto dell’istanza, può

accogliere la richiesta di

oscuramento del campo della residenza. --------------------------------------------------------
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- di approvare con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte,
Biondi, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Montinari, Piccinini) le
modifiche proposte all’art. articolo 9 comma 1) - “Comunicazione dati” come di
seguito riportate: ------------------------------------------------------------------------------------1. I dati personali contenuti nell’Albo, ai sensi dell'art. 61 comma II del D.Lgs. n.
196/2003, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai
sensi

dell'articolo 19, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, anche

mediante reti di comunicazione elettronica.
Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore dal giorno
successivo alla data di approvazione della presente delibera. -----------------------------

Il Consiglio voto all’unanimità dei/delle presenti approva il testo del
regolamento di seguito riportato (Stampa, Conte, Biondi, De Giorgio, Giannini,
Langher, La Prova, Montinari, Piccinini) --------------------------------------------------

Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo
degli Psicologi del Lazio ----------------------------------------------------------------(adottato con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio n. 413 del 15 luglio 2013) ---------------------------------------------------------Articolo 1 – Finalità e oggetto ----------------------------------------------------------1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali",
il trattamento da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (di seguito
denominato Ordine) dei dati personali forniti dagli iscritti all’Albo. ---------2. Considerato che gli albi professionali sono ispirati, per loro stessa natura
e funzione, ad un regime di piena pubblicità, nonché alla tutela dei diritti
di coloro che, a vario titolo, instaurano rapporti con gli iscritti; considerato,
altresì, che la nozione di trasparenza amministrativa deve essere accuratamente
bilanciata con il concetto di riservatezza dei dati personali degli iscritti, l'Ordine
stabilisce con il presente regolamento le modalità di raccolta, trattamento,
comunicazione e diffusione dei dati personali contenuti nell'albo. ---------------------

3.

Le

norme

contenute

nel

presente

regolamento

si

applicano

esclusivamente al trattamento dei dati personali e non al trattamento dei
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dati sensibili o giudiziari, che risultano disciplinati da apposita
regolamentazione dell’Ordine. ---------------------------------------------------------Articolo 2 – Definizioni -------------------------------------------------------------------1. Ai fini del presente regolamento, conformemente a quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/2003, si intendono: ------------------------------------------------------a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta,

la

registrazione,

l'organizzazione,

la

conservazione,

la

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati; ----------------------------------------------------------------------b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale; ------------------------------------------------------------------------------------c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato; -------------------------------------------------------------------d) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; ----------------------------------e) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali; -----------------------------------------f) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile; -----------------------------------------g) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; ----------h) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare
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nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; -------i) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione. -----------------------------------------------------------2. Per le ulteriori definizioni si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 4
del D. Lgs n. 196/2003. -------------------------------------------------------------------Articolo 3 – Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dati
personali. ------------------------------------------------------------------------------------1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine degli Psicologi del
Lazio, con sede in Roma, via del Conservatorio n. 91. Al titolare
competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento
dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza. ------------------------------------------------------------------------------------2. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario pro
tempore dell’Ordine. ----------------------------------------------------------------------3. Il titolare può designare, con proprio provvedimento, responsabili del
trattamento dei dati personali altri soggetti rispetto a quello individuato al
comma 2.-------------------------------------------------------------------------------------4. Il titolare e/o il responsabile procedono, con propri atti scritti,
all'individuazione ed alla nomina degli incaricati al trattamento dei dati
personali all'interno dell’Ordine. Per la gestione delle attività attribuite
dalla legge e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ordine, i
dati possono essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati
(quali i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, etc.). -------------------------------5. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati
che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione è effettuata per
iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. -----Articolo 4 – Modalità di raccolta dati personali -------------------------------------
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1. L’Ordine tratta soltanto i dati personali indispensabili per il
perseguimento dei propri fini istituzionali, garantendo che lo stesso si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. -----------2. Il trattamento dei dati personali, raccolti presso l’iscritto, avviene
dunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, pertinenza e non
eccedenza rispetto ai predetti fini istituzionali ed è effettuato attraverso le
seguenti modalità: --------------------------------------------------------------------------

registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato anche

accessibile in rete; ---------------------------------------------------------------------------

registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo. --------------------------

3. In conformità a quanto disposto dall’art. 12, comma II lett. e), della
Legge n. 56/89, che prevede la revisione dell’Albo almeno ogni due anni,
l’Ordine ha inoltre attivato un sistema di aggiornamento permanente
dell’Albo attraverso modalità telematiche. ------------------------------------------Articolo 5 – Dati obbligatori-------------------------------------------------------------1. Sono da considerarsi obbligatori i dati personali che, in conformità a
quanto disposto dalla Legge 18 febbraio 1989 n. 56 recante “Ordinamento
della Professione di Psicologo”, devono essere necessariamente pubblicati
sull’Albo. ------------------------------------------------------------------------------------2. In particolare, ai sensi dell’art. 8 comma II-III e dell’art. 10 comma III-IV
della Legge n. 56/1989, l'Albo deve recare un indice alfabetico che riporti il
numero d'ordine di iscrizione e per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo
e data di nascita, residenza e per i sospesi dall'esercizio professionale la
relativa indicazione. Inoltre i pubblici impiegati debbono provare se è loro
consentito l'esercizio della libera professione e ove tale esercizio sia
precluso ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa
motivazione. Gli iscritti sono tenuti a comunicare all’Ordine eventuali
modifiche o aggiornamenti dei dati stessi.--------------------------------------------
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3. L’indirizzo della residenza è da comunicare obbligatoriamente
all’Ordine tuttavia, ai soli fini della pubblicazione sull’albo on-line, della
comunicazione a terzi e della diffusione, l’iscritto può scegliere
autonomamente un domicilio professionale diverso dalla residenza. --------4. All’iscritto, per ragioni di riservatezza, è consentito di richiedere l’oscuramento
dell’indirizzo – o di parte di esso - ai fini della pubblicazione sull’albo on line.
A tale scopo, l’iscritto si potrà avvalere delle procedure telematiche presenti
sull’albo on line. -------------------------------------------------------------------------------------5. Il responsabile del trattamento, valutata la sussistenza di un interesse concreto e
attuale connesso

all’oggetto dell’istanza, può

accogliere la richiesta di

oscuramento del campo della residenza. --------------------------------------------------------

Articolo 6 – Dati facoltativi --------------------------------------------------------------1. Sono da considerarsi facoltativi i dati personali, dei quali l’iscritto può
discrezionalmente chiedere la pubblicazione sull’Albo. --------------------------2. L'Ordine può, su esplicita richiesta dell’iscritto da effettuarsi in base alle
modalità telematiche in uso, integrare i dati obbligatoriamente riportati
sull'Albo, ai sensi della Legge n. 56/1989, con ulteriori dati pertinenti e non
eccedenti relativi all'attività professionale, in ottemperanza del disposto
dell’art. 61, comma III, del D. Lgs. n. 196/2003. -------------------------------------3. Tali dati, a titolo meramente esemplificativo, riguardano i seguenti
ambiti: -----------------------------------------------------------------------------------------

Recapiti telefonici ed e-mail---------------------------------------------------------

-

Notizie sulla formazione professionale ------------------------------------------

-

Ambito di intervento professionale e tipologia di utenza -------------------

-

Curriculum professionale -----------------------------------------------------------

4. L’iscritto può anche scegliere di comunicare all’Ordine i suoi dati
personali facoltativi solo per uso interno. In tal caso, i dati potranno essere
utilizzati dall’Ente ma non saranno pubblicati sull’Albo, né diffusi, né
comunicati a terzi. ------------------------------------------------------------------------Articolo 7 – Diritti dell’interessato -----------------------------------------------------
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1. Relativamente al trattamento dei dati, gli iscritti possono esercitare tutti i
diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, l’interessato
ha diritto: ------------------------------------------------------------------------------------a) di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile; -------------------------------------------------------------------------b)

di conoscere l’origine dei dati, nonché la finalità, la modalità e la

logica su cui si basa il trattamento; ----------------------------------------------------c)

di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; -----

d) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati; -------------------------------------------------------e) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; ----------------------------------------------f)

di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; ---------------------g) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; --------------------------------------------------------------------------------------h) di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini
dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. -------Articolo 8 - Accesso ai dati personali da parte dell’interessato -----------------1. L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali trattati
dall’Ordine, presentando apposita richiesta sottoscritta e corredata di
documento d’identità, indirizzata all’attenzione del Segretario dell’Ordine
e trasmessa per posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata. -------------
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2. Il riscontro alla richiesta dell’interessato è fornito entro 15 giorni dal suo
ricevimento. ---------------------------------------------------------------------------------Articolo 9 – Comunicazione dati -------------------------------------------------------1. I dati personali contenuti nell’Albo, ai sensi dell'art. 61 comma II del D.Lgs. n.
196/2003, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai
sensi

dell'articolo 19, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, anche

mediante reti di comunicazione elettronica. --------------------------------------------------

2. L’Ordine può comunicare tutti i dati obbligatori ex lege e, se richiesto
dall’iscritto secondo le modalità telematiche in uso, gli ulteriori dati
pertinenti e non eccedenti relativi all'attività professionale: --------------------a) agli iscritti all’Albo; -------------------------------------------------------------------b) ad altri soggetti pubblici, quando tale comunicazione sia necessaria per
lo svolgimento di funzioni istituzionali; ---------------------------------------------c) agli Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere
privato, quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali; ---------------------------------------------------------------------d) ai privati cittadini che ne facciano richiesta. ------------------------------------3. Ai sensi dell’art. 10, comma IV, della Legge n. 56/1989, l'Ordine ha la
facoltà di menzionare i provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio della professione. L’Ordine, in conformità
dell’art. 13 comma I del “Regolamento disciplinare del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio”, procede alla pubblicazione, ove
prevista, delle sanzioni disciplinari. --------------------------------------------------Articolo 10 – Diffusione dei dati personali ------------------------------------------1. I dati personali contenuti nell’albo possono altresì essere diffusi
mediante reti di comunicazione elettronica.-----------------------------------------2. Ai sensi dell'art. 61, comma I-II, del D. Lgs. n. 196/2003, l'Ordine può
scegliere di pubblicare l'Albo, oltre che in forma cartacea, come previsto
dalla Legge n. 56/1989, anche sul sito internet istituzionale e su altro
supporto elettronico. ----------------------------------------------------------------------Articolo 11 – Indirizzario e modalità di richiesta------------------------------------
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1. L'Ordine, in ottemperanza del disposto dell'art. 61 comma IV del D. Lgs.
n. 196/2003, è abilitato a fornire a terzi i dati relativi all'indirizzo postale e/o
e-mail e/o PEC per l'invio di materiale informativo relativo alla
professione, a carattere scientifico o inerente a convegni o seminari. ---------2. A tale scopo i dati degli iscritti, che abbiano dato espressa
autorizzazione mediante le modalità telematiche in uso, vengono raccolti
in un apposito indirizzario che sarà fornito ai terzi richiedenti a mezzo di
posta elettronica. ---------------------------------------------------------------------------3. I soggetti terzi dovranno presentare apposita richiesta, indirizzata
all’attenzione del Segretario dell’Ordine e trasmessa per posta ordinaria,
fax o posta elettronica, o posta elettronica certificata. -----------------------------4. La richiesta di indirizzario dovrà necessariamente soddisfare i seguenti
requisiti:--------------------------------------------------------------------------------------a) indicare esplicitamente lo svolgimento dei fini per i quali sarà realizzato
il trattamento dei dati; --------------------------------------------------------------------b) presentare in allegato il materiale che sarà effettivamente oggetto di
spedizione; ---------------------------------------------------------------------------------c) contenere la dichiarazione del responsabile del trattamento che si
impegna espressamente a non utilizzare i dati forniti per fini diversi da
quelli indicati e ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto delle
norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003, in particolare nell'art. 7. -------------5. L’istruttoria sulle richieste di indirizzario sarà effettuata dal Segretario
dell’Ordine, che potrà avvalersi degli Uffici dell’Ordine per lo svolgimento
di tale attività e richiedere ai soggetti ulteriori informazioni e
documentazione, utili ai fini dell’istruttoria o della valutazione della
richiesta di indirizzario. ------------------------------------------------------------------6. Specificatamente, il Segretario valuterà:-------------------------------------------a) la conformità della richiesta ai requisiti indicati nel comma IV; -------------b) la conformità delle eventuali iniziative oggetto di promozione ai
principi del Codice Deontologico, al decoro e alla dignità della professione
ed il loro fondamento scientifico. ------------------------------------------------------
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L’indirizzario verrà infatti concesso previa verifica della rispondenza
dell’iniziativa a un adeguato profilo etico-culturale del soggetto
richiedente,

anche

in

considerazione

dei

riferimenti

scientifico-

metodologici. -------------------------------------------------------------------------------7. L’indirizzario non potrà essere concesso quando dalle finalità
dell’iniziativa derivi un conflitto di interessi o un possibile pregiudizio o
danno all’immagine della professione o dell’Ordine. -----------------------------8. Sono a carico del soggetto richiedente i diritti di segreteria dovuti per la
predisposizione e l’invio dei dati. L’importo dovrà essere corrisposto dal
soggetto richiedente all’Ordine mediante bonifico bancario, almeno 7
giorni prima dell’invio dell’indirizzario. -------------------------------------------9. Il Segretario dell’Ordine procederà a rendere noti gli importi, definiti
dall’amministrazione, da corrispondere per detto invio. -------------------------Articolo 12 - Entrata in vigore e abrogazioni ----------------------------------------1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 15
luglio 2013. ----------------------------------------------------------------------------------2. Il presente regolamento, che sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ordine, entrerà in vigore contestualmente all’attivazione delle nuove
modalità telematiche di aggiornamento dei dati dell’albo. ----------------------3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento si intenderà abrogato il
“Regolamento

di

individuazione

dei

criteri

per

la

raccolta,

la

comunicazione e la diffusione dei dati personali relativi agli iscritti
all’Albo degli Psicologi del Lazio”, approvato con deliberazione n. 2732004.-------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito a convocazione Comitato
per la formazione Albo CTU e dei Periti Tribunale di Velletri ------------------------Alle ore 16:28 rientra il Cons. Ce Dominicis. --------------------------------------------------Alle ore 16:30 esce ed abbandona la seduta la Cons. Montinari. ---------------------------------------------------------------------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”; ---------------
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- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II lett.
g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta i
rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o
Provinciale”; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera consiliare n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato stabilito
di corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti dell’Ordine presso
istituzioni pubbliche e/o private; ------------------------------------------------------------------ Vista la nota, ns. prot. n. 1400 del 04.02.2015, con la quale il Tribunale Ordinario
di Velletri ha comunicato che, in data 17 marzo 2015, presso la sede del Tribunale,
si terrà la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo C.T.U. e Periti; --------- Atteso che, nella suindicata nota, il Tribunale di Velletri ha altresì richiesto
all’Ordine degli Psicologi del Lazio di indicare il nominativo di un proprio
rappresentante; ---------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’urgenza di procedere all’individuazione di un professionista che
abbia competenze ed esperienza in merito alla costituzione ed alla gestione
dell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio presso i Tribunali, al fine di presenziare
alla riunione del 17 marzo 2015; ------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Viola Poggini (prot. n. 6249 del
15/09/2014); --------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ----------------- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Viola Poggini quale
rappresentante dell’Ordine per la sopra menzionata riunione del Comitato, in
virtù della sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate
competenze professionali; ------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta è
stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La
Prova, De Giorgio, Giannini, Piccinini ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 120- 15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------

61

- di designare la dott.ssa Viola Poggini quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato Albo C.T.U. e periti che si terrà il
giorno 17 marzo 2015 , presso il Tribunale di Velletri; --------------------------------------- di corrispondere alla dott.ssa Viola Poggini, per la suddetta riunione, un gettone
di euro 180,00, oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti. ---------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a convocazione Comitato
per la formazione Albo CTU e dei Periti Tribunale di Tivoli ---------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo” in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II lett.
g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta i
rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o
Provinciale”; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera consiliare n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato stabilito
di corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti dell’Ordine presso
istituzioni pubbliche e/o private; ------------------------------------------------------------------ Vista la nota, ns. prot. n. 1798 del 12.02.2015, con la quale il Tribunale Ordinario
di Tivoli ha comunicato che, in data 3 marzo 2015, presso la sede del Tribunale, si
terrà la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo C.T.U. e Periti; ------------ Atteso che, nella suindicata nota, il Tribunale di Tivoli ha altresì richiesto
all’Ordine degli Psicologi del Lazio di indicare il nominativo di un proprio
rappresentante; ---------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’urgenza di procedere all’individuazione di un professionista che
abbia competenze ed esperienza in merito alla costituzione ed alla gestione
dell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio presso i Tribunali, al fine di presenziare
alla riunione del 3 marzo 2015;--------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae del dott. Daniele Brandani (prot. n. 1892 del 16/02/2015);
- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ----------------- Ritenuto, pertanto, opportuno designare il dott. Daniele Brandani quale
rappresentante dell’Ordine per la sopra menzionata riunione del Comitato, in
virtù della sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate
competenze professionali; -------------------------------------------------------------------------
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- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta è
stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La
Prova, De Giorgio, Giannini, Piccinini ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 121- 15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di designare il dott. Daniele Brandani quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato Albo C.T.U. e periti che si terrà il
giorno 3 marzo 2015, presso il Tribunale di Tivoli; ------------------------------------------- di corrispondere al dott. Daniele Brandani per la suddetta riunione, un gettone di
euro 180,00, oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti. -------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Giornata
teorico-pratica sull’uso e interpretazione clinica della Wais-IV”, presentata dalla
prof.ssa Lina Pezzuti (prot. n. 1896 del 16.02.2015); ------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “La giornata ha come obiettivo di far acquisire conoscenze
teoriche e pratiche per il corretto uso della scala di intelligenza WAIS-IV
somministrabile a soggetti tra i 16 e i 90 anni di età”, si terrà in data 23 maggio 2015
dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso l’Aula Magna – Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica, Via degli Apuli 1, Roma; -------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La
Prova, De Giorgio, Giannini, Piccinini ) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 122- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Giornata teorico-pratica sull’uso
e interpretazione clinica della Wais-IV”, che si terrà il giorno 23 maggio 2015 dalle
ore 09:00 alle ore 18:00, presso l’Aula Magna – Dipartimento di Psicologia
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Dinamica e Clinica, Via degli Apuli 1, Roma, secondo quanto previsto dal
programma allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Tony
Attwood. Infinite diversità nello spettro autistico”, presentata dal dott. Davide
Moscone in qualità di Presidente dell’Associazione Spazio Asperger ONLUS (prot.
n. 1897 del 16.02.2015); ------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Il seminario si propone di condurre i partecipanti
attraverso varie fasi della vita della persona con una condizione dello spettro
autistico al fine di consentire una migliore comprensione delle difficoltà e delle
risorse presenti per offrire il supporto necessario attraverso metodi educativi e
terapeutici basati sull’evidenza scientifica. In particolare saranno trattati i seguenti
temi : gestire i comportamenti non adeguati dei bambini e ragazzi con autismo.
Abilità cognitive: un modo diverso di pensare e di apprendere. Diventare amici :
strategie per migliorare la comprensione sociale e sviluppare amicizie. Problemi
dell’adolescenza per teenager con sindrome di Asperger ed autismo lieve. Terapia
Cognitivo-Comportamentale per il trattamento della depressione in bambini,
adolescenti ed adulti con condizioni dello spettro autistico”, si terrà in data 28 e 29
maggio 2015 dalle ore 09:00 alle ore 17:30, presso l’Auditorium dell’Istituto
Seraphicum – Via del Serafico 1, Roma; --------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La
Prova, De Giorgio, Giannini, Piccinini ) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 123- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Tony Attwood. Infinite
diversità nello spettro autistico”, che si terrà i giorni 28 e 29 maggio 2015 dalle ore
09:00 alle ore 17:30, presso l’Auditorium dell’Istituto Seraphicum – Via del Serafico
1, Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -----------------------------------------------
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- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Chi sono io
per giudicare? Identità sessuale e fede”, presentata dalla dott.ssa Debora Peruzzi in
qualità di Psicologa dell’Associazione NUDI (Nessuno Uguale Diversi Insieme)
(prot. n. 1925 del 17.02.2015); ----------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Sensibilizzare la comunità locale nel rapporto tra fede e
identità sessuale della persona credente e non credente. Tema affrontato dal punto
di vista psicologico, teologico, giuridico. Testimonianze dirette.”, si terrà in data 14
marzo 2015 dalle ore 18:30 alle ore 20:30, presso il Palazzo D’Ayala, Taranto; --------- 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 6 favorevoli (Stampa, Conte, Langher, La Prova, De Giorgio, Giannini,
Piccinini) e 1 astenuto (Biondi) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 124- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Chi sono io per giudicare?
Identità sessuale e fede”, che si terrà il giorno 14 marzo 2015 dalle ore 18:30 alle ore
20:30, presso il Palazzo D’Ayala, Taranto, secondo quanto previsto dal programma
allegato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Nuovi
percorsi nella clinica e nella psicoterapia dell’anziano”, presentata dalla dott.ssa
Ana Luisa Botto in qualità di Presidente della Società Italiana Psicoanalisi della
Relazione (SIPRE) (prot. n. 1920 del 17.02.2015); ---------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “La non facile posizione dell’anziano nell’attuale società
occidentale risulta ulteriormente aggravata da un immaginario sociale scarsamente
incline a considerare questa fascia di età anche come un veicolo di risorse e
potenzialità. Tuttavia, il prolungamento dell’arco di vita e la conseguente
estensione della presenza dell’anziano nella società contemporanea, hanno fatto si
che le domande e le esigenze di cura da parte dei soggetti stessi, delle famiglie e
delle istituzioni si siano fatte sempre più pressanti e pervasive. Tradizionalmente
disertato dalla psicoanalisi e terapeuticamente preso in considerazione soltanto
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rispetto alle configurazioni residenziali, oggi più che mai l’anziano, diventato
“soggetto clinico”, richiede la messa a punto di strumentazioni utili ad un
intervento terapeutico mirato, tanto nella dimensione pubblica che in quella
privata. Rispondere alla richiesta, legittimandone l’importanza, comporta però la
riflessione e la messa a punto di una specifica metodologia in grado di restituircene
un’immagine a tutto tondo, dove “vinvoli” e “risorse” sono considerati a partire da
una visione plastica e vitale dell’essere umano ”, si terrà in data 28 marzo 2015
dalle ore 09:00 alle ore 17:00, presso la Casa Bonus Pastor, Via Aurelia 208, Roma; -- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La
Prova, De Giorgio, Giannini, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 125- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Nuovi percorsi nella clinica e
nella psicoterapia dell’anziano”, che si terrà il giorno 28 marzo 2015 dalle ore 09:00
alle ore 17:00, presso la Casa Bonus Pastor, Via Aurelia 208, Roma, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Neuroetica:
La scienza di noi stessi. Homo faber, homo moralis, homo oeconomicus”,
presentata dalla dott.ssa Maria Felice Pacitto in qualità di Responsabile del Centro
di Psicologia Umanistica e Analisi fenomenologica esistenziale (prot. n. 1933 del
17.02.2015); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Neuroscienze e natura umana, il libero arbitrio,
neuroscienze e diritto, dalle scienze cognitive all’eccellenza aristotelica, la
neuroeconomia delle scienze sociali. L’obiettivo è quello di sviluppare e
promuovere la conoscenza relativa alla scoperta delle Neuroscienze e delle
questioni etiche che esse pongono”, si terrà in data 28 marzo 2015 dalle ore 10:00
alle ore 17:30, presso la Sala degli Abati, P.zza Corte-Cassino (FR); ----------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di rilevante
interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi stabiliti dal vigente
regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Langher, La
Prova, De Giorgio, Giannini, Piccinini ) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 126- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Neuroetica: La scienza di noi
stessi. Homo faber, homo moralis, homo oeconomicus”, che si terrà il giorno 28
marzo 2015 dalle ore 10:00 alle ore 17:30, presso la Sala degli Abati, P.zza CorteCassino (FR), secondo quanto previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “18°
International Meeting del Biofeedback Federation of Europe”, presentata dal prof.
Giuseppe Sacco in qualità di Presidente dell’Associazione Scientifica Libra (prot. n.
973 del 21.01.2015); ------------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Lo Scientific day è inserito all’interno del 18° International
Meeting del Biofeedback Federation of Europe (BFE) che si terrà a Roma dal 24 al
28 marzo 2015, con la partecipazione di studiosi provenienti da tutto il mondo. Il
meeting è composto da workshop monotematici in parallelo in inglese e in italiano
e da una giornata scientifica composta da comunicazioni scientifiche, simposi e
poster in cui verranno presentate sia nella sezione inglese che italiana gli
aggiornamenti sulle ricerche e applicazioni scientifiche del biofeedback nel campo
della psicofisiologia clinica, della prevenzione delle patologie, della promozione ed
educazione alla salute”, si terrà dal 24 al

28 marzo 2015 presso l’Università

Pontificia Salesiana, sita in Roma, Piazza Ateneo,2; ------------------------------------------ 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, Conte, Biondi, Langher, La
Prova, De Giorgio, Giannini, Piccinini ) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 127- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “18° International Meeting del
Biofeedback Federation of Europe”, si terrà dal 24 al

28 marzo 2015 presso

l’Università Pontificia Salesiana, sita in Roma, Piazza Ateneo, 2, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------Alle ore 16:42 entra il Cons. De Dominicis. ----------------------------------------------------Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte,
Biondi, De Dominicis, De Giorgio, Langher, La Prova, Giannini, Piccinini) decide

di rinviare alla prima seduta utile l’approvazione del verbale dell’odierna
seduta.. ---------------------------------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 16:45 ------------------------------------------------------------------
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