VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 20 del mese di febbraio dell’anno 2012, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente --------------------------------------------------------- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ------------------------------------------------------------ dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott. Mario D’Aguanno Tesoriere --------------------------------------------------------------- dott. Lelio Bizzarri Consigliere ------------------------------------------------------------------- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ------------------------------------------------------------ dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ---------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ---------------------------------------------------------------- dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:43 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da un
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito a incontro con il Presidente ENPAP ---------------------------

5.

Discussione in merito alla nomina dei rappresentanti delle minoranze

presenti in Consiglio per la partecipazione all’incontro del Consiglio Nazionale
degli Psicologi con il Presidente dell’ENPAP, dott. Angelo Arcicasa -------------------6.

Approvazione verbale della seduta del 30 gennaio 2012 ------------------------------

7.

Riconvocazione disciplinare R.G. n. 2010 017 --------------------------------------------

8.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2010 007 ---------------------------

9.

Discussione in merito a modifiche Regolamento del Consiglio dell’Ordine

degli Psicologi del Lazio e Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità ------
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10. Discussione in merito a determinazione indennità cariche e gettoni riunioni
Consiglio, gruppi e commissioni ----------------------------------------------------------------11. Discussione in merito ad approvazione graduatoria e nomina vincitore
selezione per la copertura di n. 1 posizione dirigenziale di seconda fascia, a tempo
indeterminato, attraverso mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001-------------------------------------------------------------------------------------------------12. Ratifica delibera presidenziale n. 3 del 23 gennaio 2012 in merito a
designazione membro esterno della commissione esaminatrice per selezione
pubblica Assistente Sociale ------------------------------------------------------------------------13. Discussione

in

merito

a

iniziativa

culturale

proposta

dal

gruppo

rappresentanti Ordine presso i Tribunali “La psicologia in tribunale” -----------------14. Discussione in merito a costituzione in giudizio omissis/Ordine -------------------15. Discussione in merito a procedimento rifusione spese legali sentenza n. 510/11
16. Accertamento quote d'iscrizione ex art. 18 Regolamento per l'amministrazione
e la contabilità -----------------------------------------------------------------------------------------17. Discussione in merito a proroga comando personale dipendente ------------------18. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente chiede al consiglio di rinviare la trattazione dei punti dal n. 1 al n. 5
dopo la trattazione del punto 9 per consentire al consulente legale di rimanere in
seduta dopo la trattazione della deontologica. Il Presidente pone ai voti la sua
proposta. Il Consiglio approva con n. 9 voti favorevoli (Zaccaria, Gragnani,
Cruciani, Gasparini, Borrelli, Del Lungo, Urso, D’Aguanno, De Dominicis) e 2 voti
contrari (Piccinini e Bizzarri). ---------------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Approvazione verbale della seduta del 30 gennaio
2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente riferisce ai Consiglieri che, per il venir meno del numero legale, il
verbale della seduta di Consiglio del 30 gennaio u.s. non è stato approvato, come
di consueto, al termine della seduta. Nell’odierna riunione consiliare si dovrà
pertanto procedere alla relativa approvazione. -----------------------------------------------Il Consiglio approva con voto n. 9 (Zaccaria, Gragnani, Cruciani, Gasparini,
Borrelli, Del Lungo, Urso, Piccinini e Bizzarri) e due astenuti perché assenti alla
seduta del 30 gennaio c.a. (D’Aguanno, De Dominicis). ------------------------------------Il Presidente informa i Consiglieri presenti che in data 16 febbraio 2012 è
pervenuta una richiesta di patrocinio dall’Associazione di psicologia Umanistico –
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trans personale ad analisi fenomenologico esistenziale (prot. n. 1082 del
16.02.2012) per un’ iniziativa prevista per il giorno 8 marzo 2012. Il Presidente,
rilevato che la prossima seduta di Consiglio è fissata in una data successiva allo
svolgimento dell’evento, chiede che la richiesta venga trattata in data odierna. Il
Consiglio con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Cruciani,
Gasparini, Borrelli, Del Lungo, Urso, Piccinini, Bizzarri, D’Aguanno, De
Dominicis). ---------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:50 entra il consigliere Claudia Montanari. Alle ore 10:52 entrano i
consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. -------------Alle ore 11:00 entra il consigliere Luisa Barbato. ---------------------------------------------Il Presidente esce alle ore 11:12. In sua assenza assume le funzioni di Presidente
facente funzioni il vicepresidente consigliere Cruciani. ------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Riconvocazione disciplinare R.G. n. 2010 017 --------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che l’incolpata non ha prodotto memorie nel
termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----------------------Alle ore 11:45 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata omissis ed il suo difensore, Avv. omissis del foro di Roma riconosciuto
con tesserino n. 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------ll Presidente f.f. dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale richiamandosi
alla memoria difensiva depositata richiedendo l’archiviazione del procedimento. --Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpata (L.c.). --------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------------Vengono congedati l’incolpata, 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; -----------------------------------------------------------------------------------
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- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ------------------------------------------ vista la propria deliberazione n. 259 del 13/06/2011 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 400 del 24/10/2011 di riconvocazione
dell’incolpata per assenza giustificata; ----------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 515 del 19/12/2011 di riconvocazione
dell’incolpata per assenza giustificata; ----------------------------------------------------------- audita omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla
ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ---------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore, Avv. omissis; ---------- 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’incolpata.”; ------ con n. 6 voti contrari e n. 6 voti favorevoli sull’ipotesi di sanzionare l’incolpata,
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 54-12) -------------------------------------------a)

di concludere il procedimento disciplinare disponendo l’archiviazione del

procedimento nei confronti della omissis ai sensi dell’art. 11 comma 3 del
Regolamento Disciplinare --------------------------------------------------------------------------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; ------------------------------Il Presidente f.f. invita ad entrare nella sala consiliare omissis, alla quale dà lettura
del dispositivo. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente invita ad entrare nella sala consiliare i consulenti legali dell’Ordine. --Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2010 007 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente f.f dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2010 007 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Presidente f.f., tenuto conto di quanto disposto nella seduta del 23 gennaio c.a.,
dà la parola ai consiglieri delegati all’esame del materiale audiovisivo costituente
parte integrante della segnalazione omissis richiedendo di riferire al Consiglio la
loro opinione professionale su quanto esaminato. -------------------------------------------I Consiglieri Borrelli e Barbato procedono quindi a relazionare su quanto
esaminato, esprimendo parere favorevole alla proposta di avvio del procedimento
disciplinare formulata dalla Commissione Deontologica. ----------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione omissis; --------------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 24 settembre
2010, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti della omissis; ------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2010 007; -------- ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; ---- vista la propria deliberazione n. 48 del 23 gennaio 2012, nella quale il Consiglio
delegava i Consiglieri dottoressa Annalucia Borrelli e dottoressa Luisa Barbato
alla visione del materiale audiovisivo costituente parte integrante della
segnalazione omissis;--------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto della valutazione espressa dai Consiglieri Barbato e Borrelli; -----------
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- considerato che tra gli addebiti mossi a carico della omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti: - omissis; ------------------------------------------------------------------ con votazione segreta 12 favorevoli ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 55-12)--------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della omissis, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione dei seguenti addebiti
disciplinari: --------------------------------------------------------------------------------------------- omissis;------------------------------------------------------------------------------------------------- omissis; -----------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 28 maggio alle ore 12:15 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via
del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ----------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Alle ore 12.38 entra il Presidente. -----------------------------------------------------------------Alle ore 12:40 la dott.ssa Marzia Meloni, dipendente dell’Ufficio che assiste il
Segretario dott. Andrea Gragnani nella verbalizzazione, viene sostituita dalla
dott.ssa Stefania Brantl. -----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifiche Regolamento
del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e Regolamento per
l’Amministrazione e la contabilità--------------------------------------------------------------Il Presidente informa i Consiglieri che, rispetto alle modifiche suggerite e
trasmesse ai Consiglieri unitamente all’o.d.g. dell’odierna seduta consiliare, sono
state elaborate ulteriori proposte di emendamenti ad entrambi i regolamenti. ------Al fine di consentire a tutti i Consiglieri di prendere direttamente visione degli
ultimi emendamenti elaborati e di proporre ulteriori modifiche alle disposizioni
regolamentari, il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto alla
prossima seduta, prevista per il 26 marzo 2012. -----------------------------------------------
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Dopo ampia discussione, il Presidente si impegna a rispettare i tempi proposti dai
consiglieri di invio delle modifiche ai suindicati Regolamenti 15 giorni prima della
seduta di Consiglio.----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio -----------------------------------------------------------------------Alle ore 12:43 il Presidente invita l’avv. Lentini a rientrare in seduta per riferire ai
Consiglieri presenti in merito a una disposizione regolamentare. ------------------------ L’avvocato Lentini, in qualità di consulente dell’Ordine, riferisce in merito alla
nota pervenuta dal Cons. dott. Nicola Piccinini, prot. n. 626 del 27 gennaio 2012,
nella quale si sollevava la questione che “Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
Consiliare vigente “Il Consiglio è convocato… con preavviso di almeno sette
giorni…”. -----------------------------------------------------------------------------------------------Come già chiarito dal Presidente nella scorsa seduta consiliare, l’avv. Lentini
spiega come detta disposizione non preveda che i giorni intercorrenti tra la seduta
e la convocazione debbano essere “liberi”, cioè non utilizzabili ai fini del computo.
Ne consegue, per consolidato principio di derivazione processuale (art.155 c.p.c.),
che il giorno in cui si comunica il preavviso di convocazione deve escludersi dai
sette di cui all’art. 17 del Regolamento Consiliare, mentre il giorno della seduta vi
rientra. --------------------------------------------------------------------------------------------------Orbene, salvo diversa espressa disposizione (nel caso di specie non esistente), il
giorno in cui si comunica il preavviso di convocazione deve intendersi utilizzabile
nella sua interezza, fino allo spirare delle ore 24.00 o almeno fino all’orario di
chiusura degli uffici. ---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente ringrazia il consulente legale, avvocato Luca Lentini. ---------------------Alle ore 12:45 esce l’avv. Lentini. ------------------------------------------------------------------

Con riferimento alle vicende relative all'acquisto da parte dell'Enpap di un

immobile sito a Roma, in via della Stamperia, il Presidente informa i Consiglieri di
alcuni articoli, nei quali si evince come diverse testate giornalistiche abbiano
confuso l'Ente di Previdenza con l'Ordine o con l'intera categoria professionale.
L'Ordine ha ritenuto tale comportamento lesivo della propria immagine e,
pertanto, ha invitato i direttori de "Il Messaggero" e di "Libero" a pubblicare una
rapida rettifica, che chiarisca la sua totale estraneità ai fatti, e i direttori del
"Corriere della Sera" e de "la Repubblica" a prestare una maggiore attenzione
(prot. nn. 937/2012, 942/2012, 943/2012 e 944/2012). -------------------------------------------
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-

Il Presidente informa i consiglieri che, con Decreto ministeriale 12 novembre

2011 n. 210, il Ministero della Salute ha apportato importanti modifiche alle
composizione del Consiglio Superiore di Sanità, inserendo gli psicologi. L'organo
deputato alle funzioni di consulenza tecnico-scientifica e di proposta nei confronti
del Ministro della Salute prevede ora tra i suoi componenti di diritto anche il
presidente del Consiglio Nazionale degli Psicologi -------------------------------------------

Con riferimento alla recente decisione presa dall’Azienda Sanitaria RM C di

non rinnovare le convenzioni per lo svolgimento del tirocinio, stipulate
precedentemente con le Scuole di Specializzazione in psicoterapia riconosciute dal
MIUR, l’Ordine ha inviato una nota alle Scuole di Specializzazione della Regione
Lazio, al fine di informarle della problematica sorta e degli interventi intrapresi
dall’Ordine (prot. n. 964/2012). A seguito della informativa trasmessa dall’Ordine,
l’Istituto Freudiano e la SISPI hanno espresso i loro ringraziamenti per l’intervento
dell’Ordine rispetto alle AA.SS.LL. coinvolte e al Consigliere della Regione Lazio,
On. Francesco Pasquali.------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa i Consiglieri che Mercoledì 1 febbraio 2012, l’Ordine

degli Psicologi del Lazio e la società Costa Crociere hanno firmato un Protocollo
d’Intesa avente ad oggetto la consulenza per la valutazione psicoterapeutica degli
ospiti, dei membri dell’equipaggio e dei familiari delle vittime e dei dispersi
coinvolti nell’incidente della motonave Costa Concordia lo scorso dello scorso 13
gennaio. Con la sottoscrizione del Protocollo, la società Costa Crociere ha ricevuto
dall’Ordine l’elenco dei professionisti delle Scuole di Psicoterapia che hanno
manifestato la propria adesione all’iniziativa di responsabilità sociale. Le persone
coinvolte nel tragico evento potranno contattare direttamente gli psicoterapeuti
indicati da Costa Crociere a seconda della dislocazione territoriale. Costa Crociere
S.p.A. rimborserà, dietro presentazione di apposita documentazione, la totalità
dell’importo corrisposto per cinque sessioni di consulenza valutando casi per i
quali si renda necessaria una consulenza prolungata. ---------------------------------------

Con riferimento alla causa omissis + altri c/o Ordine (nell’atto di citazione

viene contestata all’Ordine una condotta in difesa dell’equipollenza dei titoli di
specializzazione in Psicologia clinica ed in Psicoterapia ai fini dell’ammissione alle
graduatorie ASL),

l’avvocato Luca Lentini ha comunicato che il Giudice con

Ordinanza del 28.12.2011 a scioglimento della riserva ha disposto l’integrazione
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del contradditorio nei confronti del CNOP. La prossima udienza è prevista per il
omissis. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa i Consiglieri in merito alle Convenzioni e ai contatti

intrapresi dall’Ordine. Specificatamente, l’Ordine ha stipulato una convenzione
con Zètema Progetto Cultura s.r.l., a seguito della quale gli iscritti all’Albo
potranno accedere con biglietto ridotto alle strutture del Sistema Musei Civici. ------ Il Presidente chiede ai colleghi di opposizione di essere cauti nelle comunicazioni
che forniscono agli iscritti, a prescindere dal singolo orientamento, dal momento
che ne va del buon nome dell’Ordine. Nello specifico, l’iscritta di un altro Ordine
territoriale ha inviato una nota all’Ordine, nella quale afferma che “Si tratta di un
furto legalizzato svolgere la carica di Tesoriere per l’Ordine”. -----------------------------------Alle ore 13:10 il Presidente dispone una pausa della durata di 30 minuti. -------------La seduta riprende alle 13:35. Risultano assenti i Consiglieri Cruciani, D’Aguanno,
Montanari, Piccinini. --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- viste le domande di iscrizione nella sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto-------------------------------------------------------------------------------------------------19118.Aloisio Roberta, nata a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 26/09/1984 -----------------19119.Amadio Laura, nata a Bracciano (Rm) il 12/09/1984 ---------------------------------19120.Angelini Deborah, nata a Roma il 06/10/1985 ------------------------------------------
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19121.Bandiera Zaira, nata a Siracusa il 25/07/1985 ------------------------------------------19122.Binetti Maria Elisabetta, nata a Roma il 11/10/1983 ----------------------------------19123.Biuso Giuseppe Stefano, nato a Paternò (Ct) il 26/12/1983 -------------------------19124.Bognanni Miriam, nata a Caltanissetta il 13/10/1981 --------------------------------19125.Bordonaro Laura, nata a Catania il 05/05/1975 ----------------------------------------19126.Bruni Alessandro, nato a Colleferro (Rm) il 17/12/1980 -----------------------------19127.Campochiaro Francesca, nata a Policoro (Mt) il 04/10/1982 ------------------------19128.Canale Serena, nata a Roma il 22/12/1974 ----------------------------------------------19129.Capobianco Tamara, nata a Sora (Fr) il 02/10/1984 -----------------------------------19130.Carzedda Franca, nata a Sassari il 10/02/1986 -----------------------------------------19131.Chillemi Eleonora, nata a Milazzo (Me) il 16/02/1985 -------------------------------19132.Coppola Valeria, nata a Nola (Na) il 27/06/1982 --------------------------------------19133.Corno Donatella, nata a Cosenza il 13/10/1982 ----------------------------------------19134.D’Amico Simona, nata a Roma il 25/06/1984 ------------------------------------------19135.De Ecclesiis Manuela, nata a Napoli il 09/04/1985 ------------------------------------19136.De Marco Maria Lucia, nata a Campi Salentina (Le) il 07/07/1980 ---------------19137.Del Duca Alberto, nato a Roma il 05/03/1986 ------------------------------------------19138.Ferravante Sabina, nata a Benevento il 21/05/1985 -----------------------------------19139.Fioravanti Chiara, nata a Tivoli (Rm) il 19/04/1985 ----------------------------------19140.Francescone Arianna, nata a Roma il 31/07/1982 -------------------------------------19141.Frilli Veronica, nata a Fiesole (Fi) il 03/01/1982 ---------------------------------------19142.Gagliardo Giuseppe, nato a Roma il 19/09/1970 --------------------------------------19143.Genito Sara, nata a Roma il 10/05/1983 -------------------------------------------------19144.Giacomini Tiziana, nata a Ascoli Piceno il 29/04/1975 -------------------------------19145.Giugliano Alfonsina, nata a Roma il 09/05/1983 --------------------------------------19146.Gonnella Maria Teresa, nata a Roma il 10/05/1978 -----------------------------------19147.Gregori Silvia, nata a Rieti il 11/12/1985 ------------------------------------------------19148.Iacobone Laura, nata a Sezze (Lt) il 24/02/1985 ---------------------------------------19149.Iacovino Angela, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 26/02/1986 -----------------------19150.Iuliano Enrico, nato a Potenza il 27/01/1983 -------------------------------------------19151.Lattanzi Chiara, nata a Roma il 15/04/1981 --------------------------------------------19152.Lauretti Marina, nata a Latina il 03/10/1984 -------------------------------------------19153.Lazio Nadia, nata a Prato il 11/06/1983 -------------------------------------------------19154.Leardi Maria, nata a Teano (Ce) il 18/08/1985 ------------------------------------------
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19155.Lopes Elisabetta, nata a Siracusa il 31/08/1984 ----------------------------------------19156.Lovari Fabiana, nata a Roma il 30/07/1975 ---------------------------------------------19157.Luciano Debora, nata a Roma il 21/05/1977 --------------------------------------------19158.Lussu Michela, nata a Nuoro il 22/04/1986 ---------------------------------------------19159.Maggio Monica, nata a Roma il 07/04/1971 --------------------------------------------19160.Magrino Angela, nata a Potenza il 10/06/1982 ----------------------------------------19161.Malizia Marina, nata a Roma il 13/06/1968 ---------------------------------------------19162.Mallozzi Damiano, nato a Formia (Lt) il 26/08/1964 ---------------------------------19163.Marzano Rachele, nata a Sora (Fr) il 04/02/1983 --------------------------------------19164.Masci Giovanna, nata a Civita Castellana (Vt) il 17/01/1981 -----------------------19165.Mattioli Barbara, nata a Pesaro il 29/07/1976 ------------------------------------------19166.Misiano Marta, nata a Sassari il 27/02/1984 --------------------------------------------19167.Molino Sabrina, nata a Agropoli (Sa) il 26/08/1982 -----------------------------------19168.Morelli Vincenza, nata a Benevento il 16/02/1984 ------------------------------------19169.Nicolai Rinaldo, nato a Montefiascone (Vt) il 01/01/1945 ---------------------------19170.Nuvoli Marianne, nata a Cinquefrondi (Rc) il 16/05/1983 --------------------------19171.Oliviero Maria Cira, nata a Napoli il 29/06/1984 --------------------------------------19172.Paluzzi Irene, nata a Colleferro (Rm) il 05/07/1985 -----------------------------------19173.Perugia Anna, nata a Roma il 12/01/1984 -----------------------------------------------19174.Pietrosanto Assunta, nata a Fondi (Lt) il 12/06/1972 ---------------------------------19175.Pistone Mariagiulia, nata Pescara il 24/07/1978 ---------------------------------------19176.Pontesilli Marida, nata a Roma il 11/10/1979 ------------------------------------------19177.Quattrini Luisa, nata a Frosinone il 27/03/1983 ---------------------------------------19178.Quirino Maria, nata a Castrovillari (Cs) il 01/01/1981 -------------------------------19179.Ricci Silvano, nato a Roma il 29/07/1978 ------------------------------------------------19180.Romeo Valentina, nata a Sapri (Sa) il 07/03/1982 -------------------------------------19181.Rubino Simona, nata a Potenza il 04/08/1983 ------------------------------------------19182.Ruggeri Sara, nata a Velletri (Rm) il 12/04/1983 --------------------------------------19183.Salvatore Francesco, nato a Foggia il 06/07/1982 -------------------------------------19184.Salvatore Sarah, nata a Foggia il 31/10/1984 -------------------------------------------19185.Sandroni Michela, nata a Orbetello (Gr) il 02/09/1983 -------------------------------19186.Scarozza Laura, nata a Roma il 25/07/1985 ---------------------------------------------19187.Solito Marcella, nata a Taranto il 23/02/1969-------------------------------------------19188.Sozio Elisa Leila, nata a Bari il 23/09/1982 -----------------------------------------------
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19189.Tasciotti Costanza, nata a Roma il 18/02/1981 -----------------------------------------19190.Teatini Marta, nata a Velletri (Rm) il 25/10/1986 --------------------------------------19191.Terrazzino Francesca, nata a Velletri (Rm) il 24/07/1981 ----------------------------19192.Terrei Claudia, nata a Chieti il 21/09/1975 ---------------------------------------------19193.Testini Sara, nata a Roma il 26/12/1986 -------------------------------------------------19194.Tricarico Maria, nata a S. Marco in Lamis (Fg) il 29/04/1949 -----------------------19195.Tricarico Monica, nata a Roma il 01/07/1978-------------------------------------------19196.Tripoli Serena, nata a Messina il 15/10/1985 -------------------------------------------19197.Turano Antonio, nato a Macerata il 05/04/1982 ---------------------------------------19198.Ventura Stefano, nato a Roma il 24/05/1971 -------------------------------------------19199.Zito Angela, nata a Caltagirone (Ct) il 31/01/1984 ------------------------------------19200.Zura Puntaroni Giorgia, nata a Roma il 07/09/1986 ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini e Urso) --------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 56-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra
elencati. -------------------------------------------------------------------------------------------------Alle 13:36 entrano i Consiglieri Montanari e Piccinini. -------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 02/02/2012, Prot. 798, dal dottor Ceccalupo Pierluigi, nato a
Roma il 04/04/1976, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12837
dal 12/05/2005; ----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 57-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall’Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 04/08/2011, Prot. 5388, dal dottor Fino Antonio, nato a
Savignano Irpino (Av) il 22/03/1954, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 12039 dal 08/06/2004; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 58-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall’Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 30/12/2011, Prot. 8661, dalla dottoressa Mastroianni Serenella,
nata a Albano Laziale (Rm) il 03/12/1969, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 7153 dal 05/09/1997; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 59-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall’Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 16/02/2012, Prot. 1065, dalla dottoressa Morghen Gemma, nata a
Bergamo il 29/08/1935, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
3270 dal 08/11/1990; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 60-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall’Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 22/09/2011, Prot. 6600, dalla dottoressa Paolillo Roberta, nata a
Roma il 30/09/1957, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4372
dal 20/12/1993; ----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 61-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall’Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 10/10/2011, Prot. 6891, dalla dottoressa Rabazzi Alessia, nata a
Roma il 02/12/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13547
dal 06/02/2006; ----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 62-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall’Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 19/01/2012, Prot. 373, dalla dottoressa Schiavetti Paola, nata a
Roma il 13/07/1947, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6892
dal 31/01/1997; ----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 63-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall’Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 16/02/2012, Prot. 1076, dalla dottoressa Vittori Patrizia, nata a
Roma il 31/05/1951, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 566
dal 08/11/1990; ----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 64-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall’Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 “Norme per
il trasferimento degli iscritti” integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 457 del 28/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell’iscrizione della dottoressa Cicco Sabrina, nata a Biberach Un
Der Rib (Germania) il 03/06/1980, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Puglia; ------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n.
30 del 17/01/2012, concernente l’iscrizione per trasferimento della dottoressa Cicco
Sabrina all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 65-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Cicco Sabrina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 17/01/2012, data di iscrizione della dottoressa Cicco Sabrina all’Ordine
degli Psicologi della Regione Puglia. -------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 “Norme per
il trasferimento degli iscritti” integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 427 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell’iscrizione della dottoressa Festa Carmen, nata a Benevento il
15/07/1973, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Campania; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 1058 del 17/01/2012, concernente l’iscrizione per trasferimento della
dottoressa Festa Carmen all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 66-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Festa Carmen, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 17/01/2012, data di iscrizione della dottoressa Festa Carmen all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania. -------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 “Norme per
il trasferimento degli iscritti” integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 428 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell’iscrizione della dottoressa Fiocca Valentina, nata a Lecce il
23/05/1982, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia; ---------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 5 del 12/01/2012, concernente l’iscrizione per trasferimento della
dottoressa Fiocca Valentina all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; --con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 67-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Fiocca Valentina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 12/01/2012, data di iscrizione della dottoressa Fiocca Valentina all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia. ------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 “Norme per
il trasferimento degli iscritti” integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 432 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell’iscrizione della dottoressa Peter Patrioli Ilaria, nata a Roma il
05/11/1974, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia; ----------------------------------------------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 4 del 12/01/2012, concernente l’iscrizione per trasferimento della
dottoressa Peter Patrioli Ilaria all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 68-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Peter Patrioli Ilaria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 12/01/2012, data di iscrizione della dottoressa Peter Patrioli Ilaria
all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 “Norme per
il trasferimento degli iscritti” integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 434 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell’iscrizione del dottor Salvatore Sergio, nato a Salerno il
28/11/1965, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Puglia; ---------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n.
29 del 17/01/2012, concernente l’iscrizione per trasferimento del dottor Salvatore
Sergio all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 69-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio del dottor
Salvatore Sergio, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno
17/01/2012, data di iscrizione del dottor Salvatore Sergio all’Ordine degli Psicologi
della Regione Puglia.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 “Norme per
il trasferimento degli iscritti” integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 278 del 27/06/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell’iscrizione della dottoressa Tuozzi Teresa, nata a Napoli il
26/09/1977, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Campania; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 913 del 16/09/2011, concernente l’iscrizione per trasferimento della
dottoressa Tuozzi Teresa all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 70-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Tuozzi Teresa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 16/09/2011, data di iscrizione della dottoressa Tuozzi Teresa all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania. -------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- viste le domande di iscrizione nella sezione B dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: -------------------------------------------------------------------------------------------------75b) Colombo Laura, nata a Roma il 02/09/1969; ---------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 71-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione B – Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità

dell’albo degli Psicologi del Lazio la collega sopra

elencata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ---------------------------------------
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- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio
presentata dal dott. Mazza Maurizio, nato a Monterotondo (Rm) il 09/06/1979 –
residente in omissis, in data 23-01-2012 ; -------------------------------------------------------- visto il decreto del 25 ottobre 2011 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
posseduti dal dott. Mazza Maurizio, ai fini dell’iscrizione alla sezione A dell’albo
degli Psicologi ----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) ------------------------------------------------------delibera (n. 72-12)------------------------------------------------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della regione Lazio con n.19203 il dott. Mazza Maurizio. ----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio
presentata dal dott. Balbi Juan José, nato a Mar del Plata (Argentina) il 11/02/1948
– residente in omissis, in data 18-01-2012;- ----------------------------------------------------- visto il decreto del 13 dicembre 2011 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
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posseduti dal dott. Balbi Juan José, ai fini dell’iscrizione alla sezione A dell’albo
degli Psicologi -----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) ------------------------------------------------------delibera (n. 73-12)-------------------------- ----------------------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della regione Lazio con n. 19201 il dott. Balbi Juan José. ------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;”
- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio
presentata dalla dott.ssa Bonai Zilmara, nata a Marau (Brasile) il 09/03/1976 –
residente in omissis, in data 20-01-2012;- ------------------------------------------------------- visto il decreto del 15 dicembre 2011 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
posseduti dalla. Dott.ssa Bonai Zilmara, ai fini dell’iscrizione alla sezione A
dell’albo degli Psicologi; ----------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) ------------------------------------------------------delibera (n. 74-12)------------------------------------------------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della regione Lazio con n. 19202 la dott.ssa Bonai Zilmara. ----------------------------------------------------------------------------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, altresì, l’art. 3 della citata Legge concernente l’accesso all’esercizio
dell’attività psicoterapeutica; ----------------------------------------------------------------------- visto l’art. 50, comma 5 del D.P.R. 328/2001; ------------------------------------------------- visto il D.M. del 24 luglio 2006 recante il Riassetto delle Scuole di
Specializzazione di Area Psicologica; ------------------------------------------------------------ atteso che il D.M. del 24 luglio 2006 dispone all’art. 2, comma 1, che il corso di
Valutazione Psicologica, come gli altri corsi di specializzazione di Area
Psicologica, sia articolato in cinque anni e dispone inoltre all’art. 6 che tale corso
sia abilitante alla psicoterapia purché 60 CFU siano dedicati ad attività
professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati
psicoterapeuti;---------- ------------------------------------------------------------------------------- esaminata la domanda di annotazione ex art. 3 Legge 18.02.1989, n. 56 presentata
in data 01/12/2011, prot. n. 8017, dal dottor Solimeno Andrea, nato a Orbetello (Gr)
il 30/11/1968, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n 7094; -------------------- considerato che il dottor Solimeno Andrea richiede l’annotazione come
psicoterapeuta ex art. 3 presentando un diploma di specializzazione quadriennale
in Valutazione Psicologica, conseguito presso la Scuola di Specializzazione in
Valutazione Psicologica dell’Università di Roma “La Sapienza”, in data
10/12/2010; ---------------------------------------------------------------------------------------------- - rilevato che il diploma di specializzazione conseguito dall’iscritto, secondo la
normativa previgente al D.M. del 24 luglio 2006, non abilita alla psicoterapia; -------- rilevato, altresì, che il corso, avendo una durata quadriennale, non è conforme a
quanto disposto dal D.M. 2006; -------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso --------------------------------------------------------------------delibera (n. 75-12) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di non accogliere la domanda di annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 Legge
18 febbraio 1989, n. 56, presentata dal dottor Solimeno Andrea. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 2. 07. 94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
del 03/02/2011

con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento

all’Ordine della Regione Lazio della dottoressa Caddeo Angela Maria, nata a San
Gavino Monreale(Vs) il 21/03/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Sardegna (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 869 dal 07/03/2003, residente in
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 76-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Caddeo Angela
Maria, sopra generalizzata, all’Albo degli Psicologi del Lazio;---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 2. 07. 94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 406 del 01/12/2011 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all’Ordine della Regione Lazio della dottoressa Tardani Cristina,
nata a Roma il 20/07/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lombardia

(ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 9955 dal 21/04/2004,

psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera del 18/09/2008, residente in omissis; con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 77-12) --------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Tardani Cristina,
sopra generalizzata, all’Albo degli Psicologi del 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 domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Abruzzo presentata dalla dottoressa Baliva Marianna, nata a Celano (Aq) il
04/03/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
15609 dal 17/01/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotata con delibera del
23/01/2012, residente in omissis-------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Baliva Marianna a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 78-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Baliva Marianna, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Abruzzo e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dal dottor Bonfiglio Natale Salvatore, nato a Siracusa il
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25/12/1970, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
8283 dal 25/06/1999, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotato con delibera del
26/11/2008, residente in omissis; ------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottor Bonfiglio Natale Salvatore a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 79-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Bonfiglio Natale Salvatore, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
presentata dalla dottoressa Cicero Lavinia, nata a Palermo il 23/08/1976, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 11174 dal 29/05/2003,
residente in omissis; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Cicero Lavinia a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) ------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 80-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Cicero Lavinia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa D’Alessio Alessandra, nata a Caserta il
20/06/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
15787 dal 28/02/2008, residente in omissis; ------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa D’Alessio Alessandra a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 81-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa D’Alessio Alessandra, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.---------------------------------------------------------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 domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Del Gaizo Valeria, nata ad Avellino il
12/04/1983 iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
17826 dal 29/03/2010, residente in omissis; ------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Del Gaizo Valeria a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 82-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Del Gaizo Valeria, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dalla dottoressa Di Lena Annamaria, nata a Castellaneta (Ta) il
04/11/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
14880 dal 27/04/2007, residente in omissis; ------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Di Lena Annamaria a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ---------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 83-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Di Lena Annamaria, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Veneto e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
presentata dal dottor Lo Gerfo Emanuele, nato a Palermo il 20/12/1975, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 15817 dal 28/02/2008,
residente in omissis; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottor Lo Gerfo Emanuele a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 84-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Lo Gerfo Emanuele, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione
contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Punzi Samanta, nata a Taranto il 23/07/1977,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16750 dal
25/02/2009, residente in omissis; ------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Punzi Samanta a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 85-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Punzi Samanta, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna presentata dal dottor Spada Costantino, nato a Nuoro il 26/09/1972,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 9525 dal
19/02/2001, residente in omissis; ------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- Rilevata la conformità della posizione del dottor Spada Costantino a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 86-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Spada Costantino, sopra generalizzato,
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 dello stesso. ------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la legge del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ------------------------ visto l’art. 50, comma 5 del Dpr 328/2001; ---------------------------------------------------- vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----------------1.

Accettella Michele, nato a Guardiagrele (Ch) il 18/10/1978, iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con il n. 19065, ha conseguito in data 21/01/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso il CIPA – Centro Italiano di
Psicologia Analitica (riconosciuto con D.D. del 29/01/2001);-------------------------------2.

Agamennone Alessio, nato a Roma il 28/12/1976, iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 15052, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IIPG – Istituto Italiano di Psicoanalisi di
Gruppo (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994); ----------------------------------------------3.

Azeredo Leone Lino Rodrigo Marcelo, nato a Lisbona (Portogallo) il

08/12/1982, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14944, ha conseguito
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in data 28/01/2012 il diploma di specializzazione in psicologia clinica presso l’
Università Pontificia Salesiana (diploma equivalente per la psicoterapia a quello
delle scuole di specializzazione delle università italiane con D.M. del 18/11/1994);
4.

Baglivo Maria Grazia, nata a Roma il 16/07/1967, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 7475, ha conseguito in data 20/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Lo Spazio Psicoanalitico (riconosciuto con
D.M. del 24/10/1994); --------------------------------------------------------------------------------5.

Baraldi Elisabetta, nata a Roma il 25/06/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 15962, ha conseguito in data 03/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPIM – Scuola di Psicoterapia Integrata e
Musicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/06/2003); --------------------------------------6.

Brasca Laura, nata a Roma il 12/03/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con il n. 15075, ha conseguito in data 31/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia
della Salute dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; -------------------------7.

Busto Giovanna, nata a Gioia del Colle (Ba) il 07/02/1970, iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con il n. 10498, ha conseguito in data 03/02/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale
presso l’ AUXIMON – Istituto di Formazione in Analisi Transazionale
(riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ---------------------------------------------------------8.

Canale Maria Ilaria, nata a Sora (Fr) il 22/09/1982, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 16498, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SAPA – Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Transazionale (riconosciuta con D.D. del 11/02/2008); ---------------------9.

Canu Marta, nata a Firenze il 01/09/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con il n. 15984, ha conseguito in data 08/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ITER – Istituto Terapeutico Romano
(riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ---------------------------------------------------------10. Caria Vittoria, nata a Crotone il 08/05/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14401, ha conseguito in data 24/06/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SIRPIDI – Scuola Internazionale di
Formazione e Ricerca in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica
(riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ----------------------------------------------------------
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11. Carnì Serena, nata a Catanzaro il 10/05/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 16500, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la
SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); --12. Carota Deborah, nata a Catania il 14/03/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 16611, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; -----------------13. Castagna Michela, nata a Roma il 09/05/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14172, ha conseguito in data 12/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la ITRI – Istituto di Terapia Relazionale
Integrata (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002); ---------------------------------------------14. Cavallara Michela, nata a Roma il 14/07/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 16465, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------15. Celli Alessandro, nato a Marino (Rm) il 02/09/1975, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14173, ha conseguito in data 04/02/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l’ Istituto Italiano di
Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ------------------------16. Ciampi Gabriella, nata a Roma il 31/01/1963, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 8736, ha conseguito in data 20/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-interpersonale presso l’
ARPCI – Scuola di Specializzazione e Formazione in Psicoterapia Cognitivo
Interpersonale (riconosciuta con D.D. del 17/03/2003); --------------------------------------17. Cipriano Anna, nata a Roma il 21/04/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 11680, ha conseguito in data 12/01/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ASPIC – Istituto per la Formazione di
Psicoterapeuti srl (riconosciuto con D.M. del 09/05/1994); ---------------------------------18. Claudili Valentina, nata a Roma il 27/03/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15880, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); ----------------------------------------------------------------------------------------
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19. Colafemmina Rosalba, nata ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il 25/04/1981,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15104, ha conseguito in data
27/01/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP
(riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ---------------------------------------------------------20. Dal Secco Alessandra, nata a Roma il 22/01/1972, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13822, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; -----------------21. De Luise Giulia, nata a Benevento il 10/06/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15886, ha conseguito in data 28/10/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SFPDI – Scuola di Formazione di
Psicoterapia ad Indirizzo Psicodinamico (riconosciuta con D.D. del 02/08/2001); ----22. De Santis Romilda, nata a Formia (Lt) il 17/10/1970, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 7313, ha conseguito in data 18/05/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994); ---23. Di Chio Antonella, nata a Terlizzi (Ba) il 22/04/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 16131, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; -----------------24. Di Cosmo Rosanna, nata a Canosa di Puglia (Ba) il 24/11/1977, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 13048, ha conseguito in data 27/01/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta
con D.M. del 20/03/1998); ---------------------------------------------------------------------------25. Di Mauro Carmelo, nato a Augusta (Sr) il 02/04/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14099, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo e comportamentale presso
l’ APC – Associazione di Psicologia Cognitiva (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------26. Federici Giovanna, nata a Arpino (Fr) il 28/08/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14605, ha conseguito in data 29/07/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ Istituto Walden – Laboratorio di Scienze
Comportamentali (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ----------------------------------
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27. Fiocchi Nicolai Stefania, nata a Roma il 12/01/1971, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 11590, ha conseguito in data 03/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della gestalt presso l’ Istituto di Gestalt Therapy –
HCC KAIROS srl (riconosciuta con D.M del 09/05/1994); ----------------------------------28. Frenza Marinella, nata a Velletri (Rm) il 04/11/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 10247, ha conseguito in data 22/02/2005 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo e comportamentale presso
l’ APC – Associazione di Psicologia Cognitiva (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------29. Hugnet Ingrid, nata a Colombes (Francia) il 07/11/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13658, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------------------30. La Pietra Sonia, nata a Napoli il 27/05/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15290, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ANSVI – Accademia di Neuropsicologia
dello Sviluppo – Parma (riconosciuta con D.D. del 02/11/2005); --------------------------31. Lionello Silvia, nata a Venezia il 23/05/1970, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14988, ha conseguito in data 06/07/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ AIPA – Associazione Italiana di Psicologi
Analitica (riconosciuta con D.M. del 29/09/1994); --------------------------------------------32. Luca Stefano, nato a Roma il 06/08/1977, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14489, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------33. Maggi Francesca, nata a Bari il 21/01/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 16532, ha conseguito in data 08/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ITER – Istituto Terapeutico Romano
(riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ---------------------------------------------------------34. Mancuso Maria, nata a Palermo il 31/01/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15488, ha conseguito in data 19/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l’ IGF – Istituto Gestalt
Firenze (riconosciuto con D.M del 16/11/2000); ------------------------------------------------
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35. Mannella Giulia, nata a Cosenza il 27/04/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 10032, ha conseguito in data 22/07/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l’ Istituto
Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); ----------------------------------------------36. Marchegiani Francesca, nata a Terracina (Lt) il 13/01/1976, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 14615, ha conseguito in data 08/07/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso il CIPsPsIA – Centro Italiano di
Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza (riconosciuto con D.M.
del 16/11/2000); ---------------------------------------------------------------------------------------37. Marino Francesco, nato a Grisolia (Cs) il 27/02/1960, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12889, ha conseguito in data 15/07/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IPRA – Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (riconosciuta con D.D. del 20/03/2002);
38. Moriconi Maria, nata a Latina il 15/08/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 11495, ha conseguito in data 18/10/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso il CRP – Centro per la Ricerca in
Psicoterapia (riconosciuto con D.D. del 16/06/2003); ----------------------------------------39. Ordine Simone, nato a Roma il 22/12/1977, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 15194, ha conseguito in data 02/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SIRPIDI – Scuola Internazionale di
Formazione e Ricerca in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica
(riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ---------------------------------------------------------40. Pacciana Antonella, nata a Castellaneta (Ta) il 11/03/1979, iscritta allAlbo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14435, ha conseguito in data 19/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la Scuola Romana di
Psicologia Clinica IMAGO (riconosciuta con D.D. del 09/07/2001); ----------------------41. Pagnanini Raffaella, nata a Jesi (An) il 15/05/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15305, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la
SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);
42. Palla Benedetta, nata a Roma il 22/03/1974, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 12906, ha conseguito in data 26/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IPRA – Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (riconosciuta con D.D. del 20/03/2002);
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43. Palombi Maria Antonietta, nata a Frosinone il 08/10/1981, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 16194, ha conseguito in data 29/11/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso lo IACP – Istituto
dell’Approccio Centrato sulla Persona (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993); ------44. Pantanelli Leandro, nato a Venezia il 25/10/1970, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15306, ha conseguito in data 31/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia
della Salute dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; -------------------------45. Perna Federica, nata a Sulmona (Aq) il 21/06/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14625, ha conseguito in data 01/07/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPAD – Scuola di Psicoterapia
dell’Adolescenza e dell’età giovanile ad indirizzo psicodinamico (riconosciuta con
D.D. del 29/01/2001); ---------------------------------------------------------------------------------46. Perrelli Francesca, nata a Sondrio il 04/03/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14785, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------47. Pesce Maria Pina, nata a Cerchiara di Calabria (Cs) il 20/07/1971, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15013, ha conseguito in data 19/12/2011
il diploma di specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l’ IGF – Istituto
Gestalt Firenze (riconosciuto con D.M del 16/11/2000); -------------------------------------48. Picchio Ilaria, nata a Sezze (Lt) il 16/09/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15212, ha conseguito in data 15/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l’ Istituto Italiano di
Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ------------------------49. Pipitone Enrico, nato a Palermo il 24/10/1977, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14367, ha conseguito in data 03/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); --------------------------------------------50. Prezioso Maria Altomare, nata a Chieti il 06/11/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 16381, ha conseguito in data 08/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ITER – Istituto Terapeutico Romano
(riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ----------------------------------------------------------
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51. Pricci Federica, nata a Roma il 23/12/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14789, ha conseguito in data 12/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la ITRI – Istituto di Terapia Relazionale
Integrata (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002); ---------------------------------------------52. Pulvirenti Alessandra, nata a Roma il 17/09/1974, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 10413, ha conseguito in data 14/07/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Lo Spazio Psicoanalitico (riconosciuto con
D.M. del 24/10/1994); --------------------------------------------------------------------------------53. Ranieri Anna Lucia, nata a Roma il 30/07/1970,, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14269, ha conseguito in data 16/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della gestalt presso l’ Istituto di Gestalt Therapy –
HCC KAIROS srl (riconosciuta con D.M del 09/05/1994);
54. Raschielli Stefano, nato a Roma il 18/12/1962, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15838, ha conseguito in data 16/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia gestalt analitica presso il Centro Studi
Psicosomatica (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000);--------------------------------------55. Rizza Francesca, nata a Modica (Rg) il 30/01/1983, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15023, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del
20/03/1998);
56. Romanelli Donatella, nata ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il 11/11/1980, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16753, ha conseguito in data 21/12/2011
il diploma di specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”; ----------------------------------------------------------------------------------------------57. Russo Massimo, nato a Albano Laziale (Rm) il 15/11/1965, iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 7683, ha conseguito in data 21/01/2006 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso il CIPA – Centro Italiano di Psicologia
Analitica (riconosciuto con D.D. del 29/01/2001); ---------------------------------------------58. Ruta Alessandro, nato a Bari il 08/03/1972, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 10719, ha conseguito in data 20/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Lo Spazio Psicoanalitico (riconosciuto con
D.M. del 24/10/1994); ---------------------------------------------------------------------------------
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59. Santus Antonietta, nata a Legnano (Mi) il 15/09/1966, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 8771, ha conseguito in data 01/07/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia Comparata di
Cagliari (riconosciuta con D.D. del 20/06/2005); ----------------------------------------------60. Sconci Donatella, nata a Foligno (Pg) il 28/11/1953, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14146, ha conseguito in data 02/02/2007 il diploma di
specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l’ Istituto
Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); ----------------------------------------------61. Siniscalchi Sara, nata a Roma il 05/08/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 15850, ha conseguito in data 19/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l’ IGF – Istituto Gestalt
Firenze (riconosciuto con D.M del 16/11/2000);
62. Soriani Stefano, nato a Roma il 11/09/1973, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 10142, ha conseguito in data 19/01/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ASPIC – Istituto per la Formazione di
Psicoterapeuti srl (riconosciuto con D.M. del 09/05/1994); ---------------------------------63. Sterpetti Luna, nata a Roma il 17/03/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 15752, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------------------64. Susanna Gloria, nata a Roma il 23/03/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14516, ha conseguito in data 24/06/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------65. Tafani Francesca, nata a Roma il 12/05/1978 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15523, ha conseguito in data 30/01/2011 il diploma di
specializzazione in ipnosi e psicoterapia ericksoniana presso la SIIPE – Scuola
Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (riconosciuta con D.M. del
16/11/2000);
66. Toninelli Francesco, nato a Grosseto il 24/03/1982, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15666, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ANSVI – Accademia di Neuropsicologia
dello Sviluppo – Parma (riconosciuta con D.D. del 02/11/2005); ---------------------------
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67. Torrente Maria Grazia, nata a Benevento il 15/04/1974, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13451, ha conseguito in data 30/11/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SCUPSIS – Scuola di Psicoterapia
Strategica Integrata Seraphicum (riconosciuta con D.D. del 31/07/2003);
68. Trovato Annamaria, nata a

Catania il 27/10/1982, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 16776, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; -----------------69. Vannuccini Valentina, nata a Cassino (Fr) il 30/03/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15526, ha conseguito in data 19/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Istituto di Terapia
Familiare di Firenze (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ------------------------------70. Verdirame Loris, nato a Roma il 04/01/1973, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 16347, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------------------71. Visceglia Donatella, nata a Roma il 26/09/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 16349, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------------------72. Vitali Fabiola, nata a Roma il 17/01/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 12309, ha conseguito in data 22/04/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia

ad indirizzo relazionale sistemico presso l’

Accademia di Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
73. Zupo Maria Francesca, nata a Cosenza il 15/07/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 16255, ha conseguito in data 09/12/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ITER – Istituto Terapeutico Romano
(riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ---------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Urso) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 87-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------Alle 13:38 entra il Tesoriere. -----------------------------------------------------------------------Alle 13:39 entra il Vicepresidente. ----------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito a incontro con il Presidente
ENPAP. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente illustra il contenuto del punto all’o.d.g., soffermandosi in particolare
sulle motivazioni alla base della richiesta di incontro con il Presidente dell’Enpap,
dott. Angelo Arcicasa. Allo stato attuale, in considerazione dell’intervento della
magistratura e delle inchieste in corso della Guardia di Finanza e della Banca
d’Italia, il Presidente ritiene tuttavia inopportuno procedere all’incontro con il
Presidente dell’Enpap. ------------------------------------------------------------------------------Secondo il Consigliere Piccinini, l’incontro con il Presidente Arcicasa è comunque
opportuno, ma in proposito è necessario conoscere la posizione del Consiglio
rispetto a tale incontro.------------------------------------------------------------------------------Il Consigliere Barbato sottolinea innanzitutto la necessità di comprendere la
motivazione dell’incontro. L’incontro potrebbe avere un senso se finalizzato a
esprimere una posizione precisa dell’Ordine, quale il richiedere le dimissioni del
Presidente dell’Enpap. -----------------------------------------------------------------------------Il Consigliere Bizzarri ritiene che l’incontro potrebbe essere utile al fine di rendere
pubblici gli atti della compravendita dell’immobile, di conoscere esattamente le
procedure avviate per selezionare le due società coinvolte. -------------------------------Il Presidente chiarisce che, pur comprendendo le osservazioni dei consiglieri,
l’incontro non può assolutamente rivestire carattere investigativo e sarebbe invece
interessato a chiedere al Presidente dell’Enpap se è consapevole del fango gettato
sull’intera categoria degli psicologi, come traspare dalla comunicazione confusiva
dei mass-media sulla vicenda. Il danno all’immagine arrecato alla categoria
professionale è infatti un danno enorme e immenso che non verrà cancellato. -------Il Consigliere De Dominicis suggerisce di distinguere il livello politico e il livello
istituzionale dell’Enpap. Rispetto al livello istituzionale ricorda ai consiglieri che,
in qualità di iscritti all’Enpap, hanno comunque la possibilità di accedere agli atti.
Rispetto al livello politico, l’incontro rischierebbe di avere un carattere
demagogico. In considerazione delle tre inchieste in corso, è necessario in ogni
caso essere cauti poiché l’incontro si collocherebbe in una fase intermedia. ------------
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Il Presidente precisa che, qualora si tenesse l’incontro, è fondamentale che le
domande arrivino con anticipo al fine di studiarne anche i risvolti legali. -------------Il Consigliere Barbato chiarisce che la convocazione del Presidente Arcicasa deve
rappresentare l’occasione per prendere una posizione come Ordine in merito alla
vicenda. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consigliere Piccinini sottolinea la necessità di chiedere come Ordine, istituzione
che rappresenta i colleghi, le dimissioni del Presidente Arcicasa. -----------------------Il Presidente, tralasciando il proprio pensiero personale sulla vicenda, sottolinea
che l’Ordine interverrebbe come istituzione in un momento in cui ci sono tre
inchieste senza che sia stato emesso ancora un avviso di garanzia. ----------------------A tal proposito, il Presidente afferma di non avere problemi a prendere posizioni
in merito, nonché, qualora dovesse esserci un avviso di garanzia, a costituirsi
anche come parte civile in un processo. --------------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis innanzitutto chiede ai consiglieri di attenersi
all’oggetto del punto inserito all’o.d.g. Attualmente, la discussione deve valutare
l’opportunità di convocare il Presidente Arcicasa. -------------------------------------------Il Consigliere Piccinini dichiara quanto segue: “Partendo dal presupposto che la
magistratura, la Guardia di Finanza e la Banca d’Italia faranno il proprio corso e
accerteranno eventuali situazioni di dolo e precisando che qui non si intende
assolutamente addossare alcuna responsabilità né colpa rispetto agli elementi
dubbi conosciuti sui diversi organi di stampa, non di meno il sottoscritto anche in
rappresentanza del gruppo politico di riferimento, Altra Psicologia, ritiene
opportuno che l’attuale Presidente dell’Enpap, Angelo Arcicasa, rassegni
immediate e irrevocabili dimissioni, in quanto vengono a mancare i presupposti di
fiducia, trasparenza e garanzia. Indi per cui chiedo ai colleghi consiglieri
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio di prendere come istituzione del Lazio una
chiara posizione circa l’invito a dimettersi del dott. Angelo Arcicasa e, a fronte
della sua disponibilità espressa, di riceverlo. Quindi incontro si”. -----------------------Il Presidente ritiene che l’Ordine non debba esprimere posizioni politiche ma
esclusivamente istituzionali. Quindi propone di mettere alla votazione come o.d.g.
la decisione relativa all’incontro con il Presidente Enpap. --------------------------------Il consigliere Bizzarri, a nome dei consiglieri Barbato e Montanari, dichiara di
essere d’accordo ad effettuare un incontro con il Presidente Arcicasa, il quale per
altro ha già espresso la sua disponibilità, per reperire quante più possibili
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informazioni circa le procedure messe in atto nella compravendita dell’immobile
di via della Stamperia, vista l’attuale indisponibilità di atti pubblici riguardo alla
vicenda e le insufficienti spiegazioni fornite rispetto a questioni cruciali”. ------------Il Presidente pone ai voti il punto relativo alla possibilità dell’incontro con il
Presidente dell’Enpap, Angelo Arcicasa. -------------------------------------------------------Con voti 12 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini e Urso) e 1 voto
contrario (Zaccaria). ---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente scriverà al Presidente dell’Enpap, comunicando la disponibilità dei
consiglieri all’incontro e, una volta conosciuta la data, informerà i consiglieri in
merito. In proposito, è fondamentale ricevere le domande dai consiglieri il prima
possibile, in modo da poterne valutare i risvolti legali ed escludere il carattere
investigativo dell’incontro. ------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito alla nomina dei
rappresentanti delle minoranze presenti in Consiglio per la partecipazione
all’incontro del Consiglio Nazionale degli Psicologi con il Presidente
dell’ENPAP, dott. Angelo Arcicasa. ------------------------------------------------------------Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver inviato una nota al CNOP (prot. n.
987 del 13.02.2012), con la quale ha chiesto chiarimenti in merito all’espressione
“rappresentanti dei professionisti psicologi italiani” utilizzata nel comunicato
stampa del CNOP del 10.02.2012. ---------------------------------------------------------------A seguito della nota trasmessa, il Presidente dott. Giuseppe Luigi Palma ha
inviato una nota (prot. n. 1012 del 14.02.2012) con la quale ha chiarito come, con
l’espressione in questione, si riferisse ai Presidenti dei singoli Consigli territoriali
dell’Ordine. --------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10

all’o.d.g.: Discussione in merito a determinazione

indennità cariche e gettoni riunioni Consiglio, gruppi e commissioni. --------------Il Presidente illustra il contenuto della delibera. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------------- vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il
Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --- visto l’art. 6, comma II, del Regolamento che disciplina il funzionamento del
Consiglio, in base al quale “…il Consiglio…determina, nel rispetto dei limiti
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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…”; ------------------------------------------------------ vista e richiamata la deliberazione dell’8 luglio 2006, con la quale il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha ritenuto opportuno “procedere ad una
revisione della disciplina relativamente all’indennità di carica e della medaglia di
presenza ed alle correlate linee di indirizzo per i Consigli Regionali e Provinciale,
sulla base dei principi e dei criteri cui è ispirata la regolamentazione vigente per
gli enti pubblici non economici…”; --------------------------------------------------------------- atteso che il CNOP, nella deliberazione richiamata, sancisce, in premessa che
“criteri informatori a cui attenersi per la determinazione dell’indennità di carica
per l’Ordine sono, da un lato, quelli dell’ampiezza e della rilevanza delle funzioni,
della mole dell’attività e della consistenza dell’Albo e, dall’altro, quelli della
ragionevolezza, della coerenza e della compatibilità con il quadro istituzionale,
con l’assetto organizzativo dei Consigli dell’Ordine e con le risorse disponibili”; ---- rilevato che il punto 8 della deliberazione del CNOP dell’8 luglio 2006 sancisce
“Il compenso annuo lordo massimo indicato ai precedenti articoli nonché il
numero delle trenta presenze di cui al precedente art. 7 possono essere elevati dai
Consigli con iscritti all’albo in numero superiore a cinquemila, per le ragioni
indicate in premessa e tenuto conto delle disponibilità di bilancio”; --------------------- rilevato, altresì, che il punto 12 della deliberazione del CNOP dell’ 8 luglio 2006
consente “relativamente ai Consigli territoriali con iscritti all’Albo in numero
superiore a cinquemila, di determinare la percentuale dell’indennità di carica
erogabile al Presidente, Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere ed il numero
delle presenze per il quale è prevista la corresponsione della relativa medaglia
oltre il limite massimo indicato, in rapporto al maggiore impegno richiesto per
l’espletamento delle attività e dei compiti attinenti le attribuzioni istituzionali”; ----- rilevato che il CNOP con la delibera su citata, “ai fini dell’equa determinazione
dell’indennità di carica da corrispondere al Presidente, al Vicepresidente, al
Segretario ed al Tesoriere”, distingue gli Ordini territoriali in gruppi; ------------------ preso atto che l’Ordine degli Psicologi del Lazio rientra nel Gruppo B – Consigli
con iscritti superiori a 1.500; ------------------------------------------------------------------------ ravvisato, altresì, che il numero di iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio risulta superare, ad oggi, le 16.000 unità; ------------------------------------------------
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- considerato che l’ultima revisione dell’indennità di carica, riconosciuta al
Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, approvata con delibera n. 470 del 28 novembre 2011 è relativa all’esercizio
finanziario 2011; -------------------------------------------------------------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini e Urso) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 88-12)--------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di determinare, sino a fine mandato, l’indennità di carica riconosciuta al
Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, nelle seguenti misure:-------------a) al Presidente un compenso annuo pari all’importo di € 40.000 (euro
quarantamila/00 euro), oltre il versamento degli oneri previdenziali e/o
assicurativi a carico dell’Ente; ---------------------------------------------------------------------b) al Vicepresidente un compenso annuo pari all’importo di € 22.000
(ventiduemila/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; ----------------c) al Segretario un compenso annuo pari all’importo di € 22.000 (ventiduemila/00
euro), oltre il versamento degli oneri previdenziali e/o assicurativi a carico
dell’Ente; -----------------------------------------------------------------------------------------------d)

al

Tesoriere

un

compenso

annuo

pari

all’importo

di

€

27.500

(ventisettemilacinquecento/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
2 - di determinare l’importo dei gettoni di presenza, secondo le seguenti modalità: a) è corrisposto un gettone di presenza dell’importo di € 330,00 (trecentotrenta/00
euro) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per ogni riunione di Consiglio,
non inferiore alla durata di 1 ora e 30 minuti; ------------------------------------------------3 – di determinare, sino a fine mandato, l’importo di gettoni di presenza ai Gruppi
di Lavoro ed alle Commissioni, secondo le seguenti modalità: ---------------------------a) per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e di Gruppi di lavoro, nel
corso dell’anno, non possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero
superiore a 6, ad eccezione della Commissione Deontologica; ----------------------------b) per la partecipazione alle riunioni della Commissione Deontologica, nel corso
dell’anno, possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero superiore a 6,
fino ad un massimo di 25; ---------------------------------------------------------------------------
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c) per ogni riunione di Commissione e Gruppi di lavoro, non inferiore alla durata
di 1 ora e 30 minuti, è corrisposto ai coordinatori un gettone di presenza della
importo di € 220,00 (duecentoventi/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti, mentre ai componenti delle commissioni un gettone di presenza di euro
180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; ----------d) è fatto divieto di cumulo di gettoni nella stessa giornata; ------------------------------e) il gettone di presenza è corrisposto, previa verifica della partecipazione dei
componenti alle riunioni di Commissioni e Gruppi di lavoro, sulla base dei fogli
firma siglati dai Coordinatori.---------------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
graduatoria e nomina vincitore selezione per la copertura di n. 1 posizione
dirigenziale di seconda fascia, a tempo indeterminato, attraverso mobilità
esterna volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ----------------------------------------Il Presidente legge ai consiglieri presenti uno schema relativo alla ricostruzione
storica delle delibere aventi ad oggetto la pianta organica con la posizione
dirigenziale e le procedure per l’assunzione di un dirigente. -----------------------------Il Consiglio ha approvato, con deliberazione n. 349 del 14 dicembre 2006, la
dotazione organica dell’Ente così composta: -------------------------------------------------Posizione dirigenziale - 1----------------------------------------------------------------------Posizione C4 --------------2------------------------------------------------------------------------Posizione C3---------------1------------------------------------------------------------------------Posizione C1---------------7------------------------------------------------------------------------Posizione B2---------------9------------------------------------------------------------------------Posizione B1---------------1------------------------------------------------------------------------TOTALE-------------------21-----------------------------------------------------------------------La suddetta delibera è stata approvata all’unanimità dei presenti (Zaccaria,
Cruciani, Cariani, Crescimbene, Crispino, Del Lungo, Fenzi, Gasparini, Gragnani,
Manca, Sensini, Urso). ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ha stabilito, con delibera n. 77 del 2 marzo 2007, di avviare le
procedure concorsuali per la copertura di un posto di dirigente a tempo
indeterminato, nel rispetto della normativa vigente, al fine di coprire la posizione
dirigenziale, prevista nella vigente pianta organica.------------------------------------------
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La delibera è stata approvata all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani,
Cariani, D'Aguanno, Crescimbene, Crispino, Fenzi, Gasparini, Gragnani, Manca,
Marinelli, Sensini, Urso). ---------------------------------------------------------------------------Successivamente, il Consiglio ha disposto, con delibera n. 610 del 15 dicembre
2008, di indire un concorso pubblico riservato, per esami, per la copertura di n. 1
posto nel profilo professionale di dirigente amministrativo, seconda fascia, area
giuridico economica, a tempo indeterminato e pieno, previsto nella vigente pianta
organica. ------------------------------------------------------------------------------------------------La delibera è stata approvata all’unanimità dei presenti (Cruciani, Cariani,
D'Aguanno, Del Lungo, Fenzi, Gasparini, Gragnani, Sensini, Urso). --------------------Il Consiglio ha disposto, con delibera n. 222 del 20 maggio 2009, di approvare la
graduatoria di merito finale, di nominare vincitore e, pertanto, assegnare alla
dott.ssa Marilù Padula il posto di dirigente a tempo indeterminato e pieno presso
l’Ordine degli Psicologi del Lazio, al fine di coprire la posizione dirigenziale,
prevista nella vigente pianta organica. ----------------------------------------------------------La delibera è stata approvata all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani,
D'Aguanno, Del Lungo, Gasparini, Gragnani, Gubinelli, Manca, Marinelli, Sensini,
Urso). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ha approvato, con deliberazione n. 175 del 14 giugno 2010, la vigente
dotazione organica dell’Ente così composta: -------------------------------------------------Area dirigenza:1 unità ------------------------------------------------------------------------------Area C: 12 unità---------------------------------------------------------------------------------------Area B: 11 unità ---------------------------------------------------------------------------------------TOTALE: 24 unità. -----------------------------------------------------------------------------------La suddetta delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli (Zaccaria,
D’Aguanno, Gasparini, Piccinini, Borrelli, De Dominicis, Urso, Gragnani, Del
Lungo e Cruciani) 1 astenuto (Tibaldi) 2 contrari (Barbato e Bizzarri). -----------------Il Consiglio ha disposto, con delibera n. 93 del 28 febbraio 2011, di avviare le
procedure di mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente di
seconda fascia, a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa vigente, al fine
di coprire la posizione dirigenziale vacante, prevista nella vigente pianta organica.
La delibera è stata approvata con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini,
D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Urso), 6 astenuti
(Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari, Piccinini, Tibaldi). -------------------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare, gli
artt. 4 e 17 relativi alle funzioni e alle responsabilità dei dirigenti; ----------------------- visto, altresì, l’art. 30 comma I del citato D. Lgs., ai sensi del quale “Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento….”, nonché il
comma II bis del medesimo articolo, in base al quale “Le amministrazioni, prima
di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura
di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al
comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio…”; -------------------------------- visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione n. 82 del 22 marzo 2005 e
modificato con delibera n. 104 del 28 febbraio 2011, in particolare l’art. 1 che indica
l’assunzione di responsabilità da parte di una posizione dirigenziale, stante la
separazione tra direzione “politica” e direzione “amministrativa”; ---------------------- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area
VI per il quadriennio 2006 – 2009, sottoscritto il 21 luglio 2010; --------------------------- vista la vigente dotazione organica dell’Ente, approvata con delibera n. 175 del
14 giugno 2010; ---------------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 93 del 28 febbraio 2011, con la quale il Consiglio,
ha deliberato di avviare le procedure di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, nel rispetto della
normativa vigente, al fine di coprire la posizione dirigenziale vacante, prevista
nella vigente pianta organica; ---------------------------------------------------------------------- preso atto che, nella citata deliberazione, il Consiglio ha nominato quali
componenti della commissione esaminatrice il Presidente dell’Ente in qualità di
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Presidente della commissione e il Consigliere Tesoriere dell’Ordine nella sua
qualità

di

direttore

facente

funzioni,

demandando

a

quest’ultimo

la

predisposizione del bando di selezione definitivo, l’attuazione di tutti gli
adempimenti necessari all’espletamento della procedura nonché la nomina del
componente tecnico, del segretario verbalizzante e dei componenti supplenti, in
caso di necessità, della commissione esaminatrice; ------------------------------------------- vista la determinazione del Direttore f.f. n. 91 del 29 luglio 2011, con la quale è
stato nominato, quale componente tecnico della Commissione esaminatrice ai fini
della valutazione dei candidati alla procedura di mobilità volontaria per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 dirigente il dottor Francesco
Alvaro, e quale segretario verbalizzante della stessa Commissione la dottoressa
Marzia Meloni, dipendente dell’Ente con qualifica C 3; ------------------------------------- visto l’avviso di selezione per la copertura di n. 1 posizione dirigenziale di
seconda fascia, a tempo indeterminato, attraverso mobilità esterna volontaria ex
art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, in particolare, l’art. 6, in base al quale “La
Commissione elaborerà, al termine della selezione, una graduatoria di merito che
sottoporrà alla valutazione del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”; ---- visto, altresì, l’art. 7 del suddetto bando, ai sensi del quale “Il candidato
collocatosi al primo posto della graduatoria sarà invitato a sottoscrivere il previsto
contratto individuale di lavoro, in subordine al nulla-osta al trasferimento per
mobilità da parte dell’Amministrazione di provenienza. Qualora il nulla-osta non
fosse rilasciato entro un termine compatibile con le esigenze organizzative
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio l’ente si riserva di non dar corso alla mobilità
e alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il candidato
selezionato”; -------------------------------------------------------------------------------------------- preso atto che l’espletamento della procedura si è concluso con l’elaborazione, da
parte della Commissione esaminatrice, della graduatoria finale di merito sotto
riportata:-------------------------------------------------------------------------------------------------

Candidato
1) Dott. Massimo Maini

Valutazione punteggio
8,00

2) Dott. Claudio Zagari

7,50

- visto il bilancio dell’esercizio in corso; ---------------------------------------------------------
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con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) 3 contrari (Barbato, Bizzarri Piccinini) 1
astenuto (Montanari) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 89-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di approvare la graduatoria di merito finale di seguito riportata: ---------------------

Candidato
1) Dott. Massimo Maini

Valutazione punteggio
8,00

2) Dott. Claudio Zagari

7,50

2) di nominare vincitore della selezione per la copertura di n. 1 posizione
dirigenziale di seconda fascia, a tempo indeterminato, attraverso mobilità esterna
volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 il dott. Massimo Maini, nato a Roma il
15 giugno 1950; ---------------------------------------------------------------------------------------3) di fissare, in rispondenza alle esigenze organizzative dell’Ordine, quale termine
massimo per l’immissione in servizio di cui all’oggetto la data del 31/12/2012.
Qualora il nulla-osta dell’Amministrazione di provenienza non rispettasse detto
termine, l’Ente si riserva di non dar corso alla mobilità e alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro con il dott. Massimo Maini; -------------------------------4) di procedere, previa verifica del rispetto dei termini di cui al punto 3)
all’assegnazione al dott. Massimo Maini di un posto di dirigente a tempo
indeterminato e pieno presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio, al fine di coprire
la posizione dirigenziale, prevista nella vigente pianta organica; ------------------------5) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------6) di incaricare l’ufficio degli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente
atto deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------I Consiglieri di opposizione Barbato, Bizzarri e Montanari ribadiscono la loro
contrarietà all’assunzione del dirigente amministrativo in quanto, anche se in
precedenti consigliature era stata appoggiata l’attuale pianta organica, ritengono
che le mutate condizioni economiche del nostro paese e le difficoltà in cui versano
i colleghi psicologi rappresentati, abbiano portato alla necessità di rivedere le
politiche di spesa di questo Ordine così come della maggior parte degli enti
pubblici. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consigliere Piccinini concorda sostanzialmente con quanto appena espresso dai
consiglieri di opposizione e accoglie con favore la revisione a ribasso delle
indennità di carica appena votate. ---------------------------------------------------------------Alle ore 15:16 esce il consigliere De Dominicis. -----------------------------------------------Il Tesoriere rammenta ai consiglieri la necessità di effettuare le dichiarazioni di
voto antecedentemente alla relativa votazione. Ricorda inoltre che non c’è stato
nessun consigliere che abbia votato contro l’atto dell’avvio della procedura
relativa all’assunzione di un dirigente amministrativo. Infine, specifica che il costo
sostenuto dall’Ordine per il dirigente amministrativo e per i dipendenti deve
essere conforme a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale degli Enti
Pubblici non Economici. ----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Ratifica delibera presidenziale n. 3 del 23 gennaio
2012 in merito a designazione membro esterno della commissione esaminatrice
per selezione pubblica Assistente Sociale -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ vista la nota prot. n. 232 del 13 gennaio 2012 con la quale la Pomezia Servizi
S.p.A. ha reso noto come, in attuazione della delibera del CdA del 22 settembre
2011, sia stato pubblicato un bando di selezione pubblica per l’assunzione di un
assistente sociale a tempo indeterminato; ------------------------------------------------------- atteso che con la medesima nota è stata avanzata la richiesta di indicazione di
uno Psicologo iscritto all’albo da nominare in qualità di membro esterno della
commissione esaminatrice; ------------------------------------------------------------------------- vista altresì, la nota prot. n. 244 del 16 gennaio 2012, con la quale la Pomezia
Servizi S.p.A. ha sollecitato l’indicazione di uno psicologo entro e non oltre il 23
gennaio 2012, data di scadenza del bando; ------------------------------------------------------ considerato che a tal fine la trattazione del punto sulla questione in esame era
stato inserito all’o.d.g. della seduta del Consiglio del 23 gennaio 2012; ------------------ rilevato come non sia stato possibile procedere alla trattazione del punto in
quanto la seduta è stata interrotta in anticipo per il venir meno del numero legale
dei Consiglieri; -----------------------------------------------------------------------------------------
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- vista la delibera presidenziale n. 3 del 23 gennaio 2012, con cui sono state
indicate alla Pomezia Servizi S.p.A. la dottoressa Antonella Stefania Filastro e la
dottoressa Paola Marinelli al fine di individuare un componente psicologo della
commissione esaminatrice per la selezione pubblica di un Assistente Sociale,
indetta dalla stessa, ----------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prima seduta consiliare utile si sarebbe svolta oltre il termine
del 23/01/2012, indicato dalla Pomezia Servizi S.p.A.;---------------------------------------- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza; -----------------------con voto con 8 voti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini, Urso) 4 astenuti (Barbato, Bizzarri, Montanari e Piccinini) -------------------------------------------------delibera (n. 90-12)--------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 3 del 23.01.2012, di seguito riportata e
parte integrante del presente atto, con cui sono state indicate alla Pomezia Servizi
S.p.A. la dottoressa Antonella Stefania Filastro e la dottoressa Paola Marinelli al
fine di individuare un componente psicologo della commissione esaminatrice per
la selezione pubblica di un Assistente Sociale, indetta dalla stessa. ---------------------Oggetto: designazione membro esterno della commissione esaminatrice per la
selezione pubblica di Assistente Sociale, indetta dalla Pomezia Servizi S.p.A. -------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria -------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- vista la nota, ns. prot. n. 232 del 13 gennaio 2012, con la quale la Pomezia Servizi
S.p.A. ha reso noto come, in attuazione della delibera del CdA del 22 settembre
2011, sia stato pubblicato un bando di selezione pubblica per l’assunzione di un
Assistente Sociale a tempo indeterminato; ------------------------------------------------------ atteso che, nella medesima nota, la suddetta Società ha richiesto all’Ordine di
indicare uno Psicologo, iscritto all’albo, da nominare in qualità di membro esterno
della commissione esaminatrice; ------------------------------------------------------------------ vista altresì la nota, ns. prot. n. 244 del 16 gennaio 2012, con la quale la Pomezia
Servizi S.p.A. ha sollecitato l’indicazione di uno psicologo entro e non oltre il 23
gennaio 2012, data di scadenza del bando; ------------------------------------------------------
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- ritenuto opportuno fornire alla Società richiedente due nominativi al fine di
consentire alla stessa una scelta tra più colleghi, in relazione anche alle possibili
date di riunione della commissione esaminatrice;
- preso atto che la trattazione del punto in oggetto sarebbe dovuta avvenire, come
da relativo o.d.g., nella seduta odierna di Consiglio; ----------------------------------------- considerato che la suindicata seduta consiliare, regolarmente costituita, è stata
tuttavia sospesa e successivamente sciolta, ai sensi dell’art. 18 del vigente
Regolamento del Consiglio, senza che il punto in oggetto fosse quindi trattato; ------ considerato che la prossima seduta di Consiglio non si terrà in tempo utile per
procedere alla suddetta deisgnazione; ----------------------------------------------------------- ravvisata, pertanto, l’urgenza di provvedere all’individuazione dei nominativi di
due candidati; ------------------------------------------------------------------------------------------ tenuto conto che detta designazione non comporta alcun onere a carico
dell’Ordine; --------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto, pertanto, opportuno designare la dottoressa Antonella Stefania Filastro
e la dottoressa Paola Marinelli, in virtù della loro comprovata esperienza
pluriennale, nonché delle loro approfondite ed elevate competenze professionali; -delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di indicare alla Pomezia Servizi S.p.A., al fine di individuare un componente
psicologo della commissione esaminatrice per la selezione pubblica di un
Assistente Sociale, indetta dalla stessa, la dottoressa Antonella Stefania Filastro e
la dottoressa Paola Marinelli;----------------------------------------------------------------------2) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------(dott.ssa Marialori Zaccaria) -----------------------------------------------------------------------Esce alle ore 15:25 il Consigliere Piccinini. -----------------------------------------------------Si passa al punto 13

all’o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa culturale

proposta dal gruppo rappresentanti Ordine presso i Tribunali “La psicologia in
tribunale” ----------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente illustra il contenuto della delibera. ----------------------------------------------------------------------------------------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 I, lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento
e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 257 dell’11.10.2010 con la quale il Consiglio ha stabilito di
istituire sino a fine mandato un gruppo di rappresentanti dell’Ordine presso i
Tribunali al fine di svolgere un’attività di approfondimento e di ricerca in merito
al ruolo di Consulente Tecnico; -------------------------------------------------------------------- atteso che il Consiglio, con medesima delibera di cui sopra, ha individuato quali
componenti del gruppo i dottori: Bencivenga Claudio, Capri Paolo, Crisi
Alessandro, Dattilo Paolo, Gustini Benedetto, Leone Simona, Mariani Stefano e
Pacitto Maria Felice; ---------------------------------------------------------------------------------- preso atto che, negli anni precedenti, l’Ordine ha già organizzato iniziative
culturali all’interno dei tribunali, al fine di offrire agli iscritti, attraverso la
proposta di argomenti validi e tematiche attuali, un continuo aggiornamento
professionale;------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che il suddetto gruppo, operando quindi in continuità rispetto alle
pregresse esperienze, si è fatto promotore dell’iniziativa dal titolo “La Psicologia
in Tribunale – un confronto tra discipline di confine”; --------------------------------------- vista la bozza di programma elaborata dal gruppo suddetto; --------------------------- considerato che l’iniziativa si svilupperà in due incontri, previsti per il 3 maggio
2012 a Cassino e per il 4 ottobre 2012 a Viterbo; ----------------------------------------------- condivisa la validità dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari e Urso) -------------------------------------------------------delibera (n. 91-12)-------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di approvare e far propria l’’iniziativa culturale proposta dal gruppo
rappresentanti Ordine presso i Tribunali dal titolo “La Psicologia in Tribunale”,
che si terrà il 3 maggio 2012 a Cassino ed il 4 ottobre 2012 a Viterbo; --------------------
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2) di delegare il Presidente alla predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in questione; ------------------------------------------------------------------------3) di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti canali
istituzionali dell’Ordine.----------------------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, nonché
di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 104. -------Alle ore 15:30 esce il Consigliere Montanari. --------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a costituzione in giudizio
omissis/Ordine ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio
“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”; ------- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ”; -------------------------- preso atto che, in data 3 gennaio 2011, la dott.ssa omissis ha presentato domanda
di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio e contestuale
richiesta di annotazione come psicoterapeuta, prot. n. 23/2011; --------------------------- considerato che il Consiglio ha esaminato tale istanza alla luce dell’ivi allegato
Decreto del 23 agosto 2010 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità,
Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, che
riconoscendo i titoli accademico-professionali posseduti dalla dott.ssa omissis
come validi ai fini dell’esercizio della psicoterapia e sottolineando la necessità
della previa iscrizione all’Albo degli Psicologi, lasciava presupporre l’avvenuto
riscontro da parte del Ministero dei requisiti in capo all’interessata per l’esercizio
della professione di Psicologo, requisiti che nel nostro ordinamento costituiscono
presupposto essenziale per l’accesso all’attività di Psicoterapeuta; ----------------------- vista la deliberazione n. 22 del 24 gennaio 2011, con la quale il consiglio ha
disposto l’iscrizione della dott.ssa omissis alla sezione A dell’Albo degli Psicologi
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del Lazio con il n. omissis, con riconoscimento dell’esercizio dell’attività
psicoterapeutica;--------------------------------------------------------------------------------------- preso atto del successivo provvedimento del Ministero della Salute Dipartimento della Qualità, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle
Professioni Sanitarie, prot. n.9783-P del 19/02/2011, con il quale è stata rigettata
l’istanza avanzata dalla dott.ssa omissis “…di riconoscimento…del titolo
professionale di “Licensed Marriage and Family Therapist” conseguito negli Stati
Uniti, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di psicologo”; ---------------------- considerato che il suddetto provvedimento di diniego ha escluso la possibilità
per la dott.ssa omissis di essere iscritta all’Albo degli Psicologi ai sensi dell’art. 2
della Legge n. 56/1989, negando, altresì, la possibilità per la stessa di esercitare in
Italia l’attività di Psicoterapeuta che, come sottolineato dallo stesso Ministero della
Salute con il precedente Decreto del 23-8-2010, richiede la “…previa iscrizione
all’Albo degli Psicologi dell’Ordine territorialmente competente”; ----------------------- vista la delibera n. 134 del 21 marzo 2011, con la quale il Consiglio ha disposto
l’annullamento d’ufficio della delibera n. 22/2011, con efficacia ex tunc; ---------------- visto il ricorso, notificato all’Ordine in data 27 aprile 2011 (prot. n. 3175/2011),
proposto dalla dott.ssa omissis dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio e iscritto al ruolo generale con n. 3536/2011, per l’annullamento, previa
adozione delle opportune misure cautelari, della delibera n. 134 del 21 marzo 2011
e della nota prot. n. 2391 del 28 marzo 2011; --------------------------------------------------- vista la determinazione n. 53 del 19 maggio 2011 del Consigliere Tesoriere, in
qualità di Direttore f.f., con la quale è stato affidato all’avv. Luca Lentini il servizio
di patrocinio legale nel giudizio instauratosi con omissis dinanzi al T.A.R. del
Lazio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- preso atto che il TAR Lazio, con ordinanza n. 1948/2011, ha declinato la propria
giurisdizione in relazione all’avvenuta contestazione della mancata iscrizione
della dott.ssa omissis all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, ritenendo la
questione oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo come tale rientrante nella
giurisdizione del Giudice Ordinario; ------------------------------------------------------------- visto l’atto di citazione, notificato all’Ordine in data 7 febbraio 2012 (prot. n. 885
del 07.02.2012), proposto dinanzi al Tribunale Civile di Roma da omissis, al fine di
“accertare e dichiarare il diritto della omissis alla iscrizione all’albo degli Psicologi
del Lazio con annotazione della qualifica di psicoterapeuta ai soli fini
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dell’esercizio di questa attività professionale anche in ragione ed in forza del DM
del 23.08.2010”; ---------------------------------------------------------------------------------------- considerato che, nel summenzionato atto, parte attrice chiede “di accertare e
dichiarare di conseguenza l’illiceità e/o l’illegittimità del rifiuto dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio a provvedere all’iscrizione (…) ove occorra con la disapplicazione o
l’annullamento della delibera consiliare n. 134 del 21.03.2011 che ha rimosso la precedente
delibera n. 22 del 24.01.2011 e con ogni conseguenza in punto di riviviscenza con effetti
retroattivi della iscrizione già disposta a far data dal 24.01.2011”; ------------------------------ ritenuto l’atto infondato in fatto e in diritto; -------------------------------------------------- ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto; ------------------------------- visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011; ---------------------- visto, in particolare, l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le
modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario per l’acquisizione
di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 193.000,00 oltre IVA, stabilendo al
comma II che il Consiglio può adottare “…una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni e servizi
da acquisire nel corso dell’anno attraverso la procedura di cottimo fiduciario, indicando i
criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il
Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di beni e servizi individuata”;
- visto, altresì, l’art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “In ogni caso,
per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, esclusa IVA,
il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri
generali predisposti dal Consiglio…”; ---------------------------------------------------------------- vista la delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e
forniture”, approvata con delibera consiliare n. 524 del 19 dicembre 2011, con la
quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi necessari al fine di assicurare la regolare
gestione dell’Ente, tra cui servizi di patrocinio legale, delineando i criteri generali
da seguire per l’affidamento; ----------------------------------------------------------------------con 8 voti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del Lungo,
Gasparini e Urso) 2 astenuti (Barbato, Bizzarri) -----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 92-12) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di costituirsi nel giudizio promosso da omissis dinanzi al Tribunale Civile di
Roma, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati
nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa
acquisizione servizi e forniture; -------------------------------------------------------------------- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali. ----------------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate,
sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con
speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, come
espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n.
127 del 8 aprile 2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati. ------------------Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. --------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a procedimento rifusione
spese legali sentenza n. 510/11 -------------------------------------------------------------------Il Presidente illustra il contenuto della delibera. ------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------------- vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ visto l’art. 6, comma 1, lett. q) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale
“spetta al Consiglio Regionale resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il
Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa
valutazione di opportunità”; ----------------------------------------------------------------------- vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare
l’art. 1, in base al quale l'attività amministrativa “è retta da criteri di economicità,
di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza“; -------------------------------- visto il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in
particolare l’art. 125, che disciplina “Lavori, servizi e forniture in economia”; -------- visto, in particolare, l’art. 11 comma 2 del suddetto Decreto legislativo, a norma
del quale “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
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conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; ------------- visto, altresì, l’art. 125 comma XI del decreto sopra citato, ai sensi del quale “per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento
diretto…”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011; ---------------------- visto, in particolare, l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le
modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario per l’acquisizione
di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 193.000,00 oltre IVA, stabilendo al
comma II che il Consiglio può adottare “…una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni
e servizi da acquisire nel corso dell’anno attraverso la procedura di cottimo
fiduciario, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi,
cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di
beni e servizi individuata”; ------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “In ogni caso,
per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00,
esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto
nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio…”; ------------------------------ vista la delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e
forniture”, approvata con delibera consiliare n. 524 del 19 dicembre 2011, con la
quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi necessari al fine di assicurare la regolare
gestione dell’Ente, tra cui servizi di patrocinio legale, delineando i criteri generali
da seguire per l’affidamento; ----------------------------------------------------------------------- visto il ricorso presentato dalla dott.ssa omissis (ns. prot. n. 1911 del 10.03.2010)
per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 324 del 2009, con la quale è
stata irrogata a carico della stessa la sanzione disciplinare della censura;--------------- vista la deliberazione n. 99 del 29 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha
conferito mandato allo Studio legale Recchia e associati di costituirsi in giudizio
nel procedimento promosso dalla dott.ssa omissis dinanzi al Tribunale Civile di
Roma – Sez. XI; ----------------------------------------------------------------------------------------
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- vista la nota prot. n. 6449 del 16.09.2011 con la quale lo Studio Legale Recchia e
Associati ha comunicato come a conclusione del procedimento in questione fosse
stato respinto il ricorso della dott.ssa omissis; ------------------------------------------------- vista altresì la nota (ns. prot. n. 6929 del 12.10.2011) con la quale il medesimo
studio legale ha trasmesso la sentenza del Tribunale Civile n. 510 del 2011, con la
quale sono state poste a carico di parte soccombente le spese legali liquidate in
sentenza; ------------------------------------------------------------------------------------------------- vista la nota (ns. prot. n. 7799 del 23.11.2011) con la quale lo studio legale Recchia
ha reso noto come, essendo trascorso un lungo periodo di tempo dalla notifica in
forma esecutiva alla parte soccombente della sentenza di cui sopra, fosse
opportuno procedere, in assenza di pagamento spontaneo, all’avvio di una
procedura esecutiva per il recupero delle spese legali liquidate in sentenza; ---------- ravvisata, pertanto, l’esigenza di instaurare un procedimento di rifusione delle
spese legali liquidate con la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 510/11;--------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con 8 voti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, Del Lungo,
Gasparini e Urso) 2 contrari (Barbato e Bizzarri) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 93-12)--------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di avviare una procedura esecutiva per il recupero delle spese legali liquidate
con sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 510/11 a carico della dott.ssa omissis,
parte soccombente nel relativo procedimento; ------------------------------------------------Le procedure per l’affidamento del servizio di patrocinio legale saranno svolte,
nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità, nonché di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con
deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 104. -----------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Accertamento quote d'iscrizione ex art. 18
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità---------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lettera c) Legge 18.02.1989 n. 56, ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine..”;
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- visti gli artt. 24 e 26 D.P.R. 27.02.2003 n. 97, recante “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo
1975 n. 70”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visti gli artt. 18 e ss. del vigente “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e della contabilità”, approvato con deliberazione n. 82 del 22.03.2005 e
modificato con delibera n. 104 del 28.02.2011; -------------------------------------------------- vista la propria delibera n. 439 del 14.11.2011, con la quale è stato definito in €
160,00 (centosessanta/00) l’importo della quota di iscrizione per l’anno 2012; --------- preso atto che gli iscritti tenuti al pagamento della quota di iscrizione 2012
risultano essere n. 16.500; --------------------------------------------------------------------------- rilevato pertanto che, in considerazione di n. 16.500 quote, le entrate da
riscuotere ammontano a € 2.640.000,00 (duemilioniseicentoquarantamila/00); -------- preso atto che l’accertamento complessivo ammonta a € 2.640.000,00
(duemilioniseicentoquarantamila/00) nell’UPB 10101 (Aliquote contributive a
carico di datori di lavoro o degli iscritti), capitolo 010 (Quote di iscrizione) del
bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------------------------------ visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, approvato con
deliberazione n. 467 del 28.11.2011; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Urso) ---------------------------------------------------------------------------delibera (n. 94-12)----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa --------------------------------------------------------------------di prendere atto dell’accertamento, effettuato dall’ufficio di tesoreria, di €
2.640.000,00 (duemilioniseicentoquarantamila/00) pari a numero 16.500 quote
sull’UPB 10101 (Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro o degli iscritti),
capitolo 010 (Quote di iscrizione) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso per
un

totale

di

entrate

contributive

pari

a

€

2.640.000,00

(duemilioniseicentoquarantamila/00) -----------------------------------------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a proroga comando
personale dipendente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in particolare l’art. 56,
comma I e II, in base ai quali “L'impiegato di ruolo può essere comandato a
prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici,
esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato
appartiene”; -------------------------------------------------------------------------------------------vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, in
particolare l’art. 17, ai sensi del quale “Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di
un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta”; -------------------------- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; ----- vista la propria deliberazione n. 107 del 25.02.2009, con la quale il Consiglio ha
fornito l’assenso alla richiesta presentata dall’Istituto Nazionale di Previdenza per
i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - INPDAP del Lazio (prot. n. 734 del
23.01.09), relativamente alla necessità di avvalersi della collaborazione, in
posizione di comando, della dipendente omissis per il periodo di un anno, a
partire dal 1 maggio 2009;------------------------------------------------------------- -------------- viste le deliberazioni nn. 108 del 29 marzo 2010 e 140 del 21 marzo 2011 con le
quali è stato prorogato il comando della dipendente omissis per gli anni 2010 e
2011; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ vista la nota prot. n. 686 del 30.01.2012, con la quale l’ INPDAP ha richiesto
un’ulteriore proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di comando, con
la medesima dipendente per il periodo di un anno a far data dal 01.05.2012;- --------- rilevato, altresì, come, ai sensi di quanto indicato nella nota pervenuta
dall’INPDAP “per effetto dell’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n.
214, con il quale è stata disposta la soppressione dell’INPDAP ed il trasferimento
delle sue funzioni all’INPS, la scadenza del comando, per sopraggiunte esigenze
organizzative, potrà essere anticipato in qualsiasi momento”;-----------------------------
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- rilevato che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi alla
concessione del parere positivo per il comando in oggetto; -------------------------------- ritenuto, pertanto, opportuno fornire l’assenso affinché la dipendente omissis
continui ad essere destinata a un’amministrazione diversa da quella di
appartenenza per il periodo di un anno a partire dal 1 maggio 2012; ------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Urso) ------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 95-12) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- - di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dall’Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – INPDAP del Lazio
– relativamente alla necessità di prorogare il rapporto di collaborazione, in
posizione di comando, della dipendente omissis. --------------------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il seminario dal titolo: “Il vissuto
della famiglia nell’incontro con la malattia: prezioso alleato o terzo incomodo”
presentata da Sofia Tavella in qualità di Presidente e Legale Rappresentante
dell’Associazione “Alma Salus”(prot. n. 988 del 13.02.2012); ------------------------------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Abusi e maltrattamenti condivisi in ambito sanitario: la
risposta della famiglia; La concezione culturale del morire; Terminalità e morte:
come comunicare cattive notizie; La famiglia dei bambini ricoverati desidera
sapere; L’avvicinamento alla morte: il supporto psicologico ai familiari e alla
persone care; Spiritualità e cancro: quali parole usare per confortare” si terrà in
data 13 marzo 2012 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso l’Azienda Policlinico
Umberto I di Roma, sito in Viale Castrense, 9; ------------------------------------------------- atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Urso) ---------------------------------------------------------------------------delibera (n. 96-12)----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il vissuto della famiglia
nell’incontro con la malattia: prezioso alleato o terzo incomodo”, che si terrà in
data 13 marzo 2012 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso l’Azienda Policlinico
Umberto I di Roma, sito in Viale Castrense, 9 secondo quanto previsto dal
programma allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Quando
l’analista è un nuovo oggetto cattivo – La cura analitica tra coazione a ripetere e
apertura al cambiamento” presentata dal dott. Fabio Vanni in qualità di
Rappresentante legale della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione - SIPRe
(prot. n. 365 del 18.01.2012); ------------------------------------------------------------------------ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Azione terapeutica della psicoanalisi; relazione
terapeutica; transefert - controtransefert”, che si terrà il giorno 24 marzo 2012 dalle
09:00 alle 13:15 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso il Centro di formazione Polo
didattico, P.zza Oderico Da Pordenone, 3; ------------------------------------------------------ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Urso) ---------------------------------------------------------------------------delibera (n. 97-12)----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo titolo “Quando l’analista è un
nuovo oggetto cattivo – La cura analitica tra coazione a ripetere e apertura al
cambiamento”, che si terrà il giorno 24 marzo 2012 dalle 09:00 alle 13:15 e dalle ore
14:30 alle ore 17:30 presso il Centro di formazione Polo didattico, P.zza Oderico
Da Pordenone, 3, secondo quanto previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo: “Psicologia
del femminile e salute di genere” presentata dalla dott.ssa Maria Felice Pacitto in
qualità di Presidente dell’Associazione di Psicologia Umanistico - transpersonale
(prot. n. 1082 del 16.02.2012); -----------------------------------------------------------------------
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- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Proiezione del film “A dangerous method di Cronenberg
– Il ruolo delle donne psicoanaliste nella storia del pensiero; Sullo sfondo del
triangolo Freud, Jung, Sabine, lo sviluppo della psicoanalisi”che si terrà il giorno 8
marzo 2012 presso la biblioteca Comunale “Pietro Malatesta”; ---------------------------- atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Urso) ---------------------------------------------------------------------------delibera (n. 98-12)----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo Psicologia del femminile e salute
di genere”, che si terrà il giorno 8 marzo 2012 presso la biblioteca Comunale
“Pietro Malatesta”, secondo quanto previsto dal programma allegato. ----------------Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti. -----------------------La seduta si chiude alle ore 15:58. -----------------------------------------------------------------
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