VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 18 del mese di febbraio dell’anno 2013, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente --------------------------------------------------------- dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott. Mario D’Aguanno Tesoriere --------------------------------------------------------------- dott. Lelio Bizzarri Consigliere ------------------------------------------------------------------- dott.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.ssa Barbara Tibaldi Consigliere ------------------------------------------------------------ dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:20 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.

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

3.

Convocazione disciplinare R.G. n. 2011 013 ----------------------------------------------

4.

Convocazione disciplinare R.G. n. 2011 029 ----------------------------------------------

5.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2010 013 ----------------------------

6.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 031 riunito con R.G. n.

2011 032 -------------------------------------------------------------------------------------------------7.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 008 ----------------------------

8.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 003 ----------------------------

9.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 032 ----------------------------

10. Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 035 ---------------------------11. Discussione in merito a causa Psicologi Comune di Roma c/ Roma Capitale ----
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12. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di posticipare la trattazione dei punti 1 e 2 successivamente
alla trattazione dei punti di deontologica. Il Presidente pone ai voti la proposta. Il
Consiglio approva all’unanimità dei presenti la proposta di posticipazione della
trattazione dei punti. --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2011 013 ----------Alle ore 10:30 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio il dott.
Franco Morozzo della Rocca e l’Avv. Luca Lentini.------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che Omissis ------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i
consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art.
11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione omissis di riconvocazione dell’incolpata; ------------- 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, 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..”; ----------------------------------------------------------------------------------------------
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- 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 votazione segreta all’unanimità dei presenti sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpata, omissis; ----------------------------------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti sulla irrogazione della sanzione
della censura senza pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89; --------------------------------------------delibera (n. 150-13) -----------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della censura
senza pubblicazione nei confronti omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. b) L.
56/89; ----------------------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l’incolpata ed il suo difensore,
nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. ----------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all’incolpata indicando il
termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante
deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11 comma 4
del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Presidente informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio può
essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio
ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5,
della legge 18 febbraio 1989 n. 56. ----------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2011 029 -----------Il Presidente comunica la necessità di procedere al rinnovo della comunicazione di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti omissis data la irritualità
accertata in ordine alla comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare. Il
Presidente informa il Consiglio che si procederà al rinnovo della notifica della
delibera omissis ed alla riconvocazione della omissis per l’adunanza consiliare che
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si terrà il giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendola che: ---------------------------------------------------------- -- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------Alle ore 11:24 entra la dott.ssa Piera Sterpa, dipendente dell’Ufficio, che sostituisce
la dottoressa Marzia Meloni nel coadiuvare il Segretario dott. Andrea Gragnani
nella verbalizzazione della seduta, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Regolamento
del Consiglio. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2010 013 -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2010 013 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione omissis a firma della omissis, R.G. n. 2010 013; ------------------ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti omissis; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2010 013; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; --------------------------------------------
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- considerato che tra gli addebiti mossi a carico della omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti: - omissis; ------------------------------------------------------------------ con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 151-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione dei seguenti addebiti
disciplinari: --------------------------------------------------------------------------------------------- violazione degli artt. omissis; -------------------------------------------------------------------- -- violazione degli artt. omissis; --------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendola che: ---------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2011 031 riunito con R.G. n. 2011 032 -----------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2011 031 riunito con R.G. n. 2011 032 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. ---------------
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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 a firma omissis, R.G. n. 2011 031; -------------------------- vista la segnalazione omissis, R.G. n. 2011 032; ---------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, rilevata
l’identità del contenuto della prima segnalazione con parte di quello della seconda
ha disposto di procedere alla riunione del R.G. n. 2011 031 con il R.G. n. 2011 032; -- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha altresì
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti omissis; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 031; -------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 032; --------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti: - omissis; ---------------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 152-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione dei seguenti addebiti
disciplinari: --------------------------------------------------------------------------------------------- violazione degli artt. omissis; --------------------------------------------------------------------- violazione degli artt. omissis; --------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendola che: ---------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ----------------------------------------------------------------------
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c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2011 008 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2011 008 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Alle ore 11:45 entra il consigliere dott.ssa Claudia Montanari. ---------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione omissis, R.G. n. 2011 008; ---------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti omissis; --------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 008; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - omissis; ----------------------------------------------------------------- con votazione segreta 9 favorevoli e 4 contrari, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 153-13) -------------------------------------------------
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a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente addebito
disciplinare: --------------------------------------------------------------------------------------------- violazione degli artt. omissis; --------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il giorno
omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n.
91, avvertendola che: -------------------------------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 003 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 003 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione omissis, R.G. n. 2012 003; ---------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di

rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del

procedimento disciplinare nei confronti omissis; ---------------------------------------------
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- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 003; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che omissis”; -------------------------------------------------------------------------- con votazione segreta 2 favorevoli e 11 contrari sulla proposta di avvio del
procedimento formulata dalla Commissione ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 154-13) ------------------------------------------------a) di non avviare il procedimento disciplinare archiviando la segnalazione
disciplinare a carico omissis, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio al n.
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento al omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 11 all’Ordine del
giorno. Il Presidente pone ai voti la proposta. Il Consiglio approva all’unanimità
dei presenti la proposta di anticipazione della trattazione del punto.-------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a causa Psicologi Comune
di Roma c/ Roma Capitale ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 II, 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”; --------------------------- visto il ricorso ex art. 133, comma I, lett. a), punto 1) c.p.a., notificato all’Ordine in
data 20 dicembre 2012 (prot. n. 8604/2012), con il quale la dott.ssa Antonella Rossi
più altri, Psicologi dipendenti di Roma Capitale a tempo indeterminato, dolendosi
in premessa della messa ad esaurimento da parte del Comune della categoria
professionale degli Psicologi, hanno chiesto al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio la condanna datoriale al risarcimento del danno ex art. 2 bis
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della Legge n. 241/1990, cagionato a loro dire dall’inosservanza del termine di
conclusione del procedimento dagli stessi attivato nel gennaio 2012 mediante
diffida con richiesta di “…riesame e di una istruttoria, anche in autotutela…,
ponderando nella specie i vari interessi coinvolti, tutelati da disposizioni di legge,
…valutare nuovamente le motivazioni legate alla messa ad esaurimento della
categoria degli Psicologi, alle dipendenze del Comune di Roma, valorizzandone
l’alta professionalità ex CCNL e CCDI vigente, con tutti i benefici connessi e
conseguenti, e comunque per l’adozione di un provvedimento espresso”; ------------- considerato che lo stesso ricorso è stato notificato anche all’Ordine, definito
erroneamente dai ricorrenti quale controinteressato, ovvero quale soggetto avente
interesse al rigetto delle domande dagli stessi formulate; ----------------------------------- considerato, anche a voler prescindere dalla suddetta qualificazione dell’Ordine
come controinteressato, che il ricorso non ha ad oggetto l’impugnazione del
provvedimento di messa ad esaurimento della categoria ritenuto dai ricorrenti
lesivo delle loro situazioni giuridiche soggettive, bensì una domanda meramente
risarcitoria del paventato danno da mancata conclusione di un procedimento
amministrativo per la quale difetta un interesse categoriale in capo all’Ordine; ------ osservato che, quand’anche nella specie si ritenesse sussistente un interesse
ordinistico, nel merito pare difettare l’obbligatorietà del procedere amministrativo
ex art. 2, comma I della Legge n. 241/1990 reclamata dai ricorrenti, i quali hanno
stimolato un procedimento in autotutela;------------------------------------------------------- ritenuto pertanto opportuno non costituirsi nel giudizio in oggetto; ------------------con voto 10 favorevoli (Zaccaria, Gragnani, D’Aguanno, Barbato, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) e 3 astenuti (Bizzarri, Montanari,
Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 155-13) --------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di non costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, dalla dott.ssa Antonella Rossi più altri, con ricorso ex art.
133, comma I, lett. a), punto 1) c.p.a.. ------------------------------------------------------------Alle ore 12:47 escono il segretario dott. Andrea Gragnani, il consigliere dott. Mario
D’Aguanno ed il consigliere dott. Nicola Piccinini. Assume le funzioni di
Segretario f.f. la dott.ssa Barbara Tibaldi, che viene assistita nella verbalizzazione
dalla dott.ssa Piera Sterpa, dipendente dell’ufficio.-------------------------------------------
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Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 032 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Luca Lentini. -----------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno proceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la presentazione del caso
di cui al R.G. 2012 032 a carico omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio. Il Consiglio si ritira
per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, omissis, R.G. n. 2012 032; ---------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dr Antonino Urso; ------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- ritenuta la segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 032 sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione del
procedimento disciplinare a carico omissis, R.G. n. 2012 032; ------------------------------ considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “si vota sempre
a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------------------
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con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 156-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare omissis R.G. n. 2012 032, poiché le
risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di illecito delineate
dall’esponente; ----------------------------------------------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:52 esce il consigliere dott. Lelio Bizzarri ed entrano il consigliere dott.
Nicola Piccinini ed il segretario dott. Andrea Gragnani. Conseguentemente il
Consigliere dott.ssa Barbara Tibaldi rimette le proprie funzioni di Segretario f.f. ai
sensi delle diposizioni vigenti. --------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 035 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entra nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno proceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la presentazione del caso
di cui al R.G. 2012 035 a carico omissis ----------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Viene, quindi, congedato il consulente legale del Consiglio. ------------------------------Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. --------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, omissis R.G. n. 2012 035; ---------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dr Antonino Urso; ------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; --
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- ritenuta la segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 035 sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta omissis, ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione del
procedimento disciplinare a carico omissis, R.G. n. 2012 035; ------------------------------ considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “si vota sempre
a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11del Regolamento Disciplinare “Decisione”; -----------------------con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 157-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare omissis R.G. n. 2012 035, poiché le
risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di illecito delineate
dall’esponente; ----------------------------------------------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:00 esce il consigliere dott. Nicola Piccinini. -------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 12 all’o.d.g.

“Patrocini” con la richiesta di patrocinio pervenuta dalla Associazione Culturale “I
vetri blu” (prot. n. 1472 del 12/02/2013). ---------------------------------------------------------

Con riferimento all’Avviso Interno, per titoli, per l’affidamento dell’incarico

di Direttore sostituto della Unità Operativa Complessa “Salute Mentale Distretto
XVIII”, afferente al Dipartimento di Salute Mentale, ai sensi dell’art. 18 del CCNL
8.6.2000 e s.m.i. Area Dirigenza Medica e Veterinaria, nelle more della nomina del
titolare”, il Presidente comunica che l’ASL RM E ha disposto la sospensione del
bando al fine di compiere i necessari approfondimenti in merito alle figure
dirigenziali aventi il diritto di partecipare (ns. prot. n. 1596 del 15/02/2013).
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-

In vista delle imminenti elezioni Regionali, il Presidente ha rivolto un invito ai

candidati alla guida della Regione, affinché migliorino la loro capacità di ascolto
verso gli aspetti psichici dei cittadini ed elaborino scelte condivise con la comunità
professionale. Negli ultimi anni infatti, il ruolo dello psicologo ha dovuto subire
un drastico ridimensionamento in termini di attenzione da parte della Pubblica
Amministrazione che appare ingiustificato, dannoso e sorprendente se si
considera che la disciplina psicologica è in grado di produrre significato e senso al
disagio psichico e quindi va valorizzata. Inoltre, nel campo della prevenzione un
atteggiamento in positivo dell’agire politico, volto cioè al benessere psico-fisico e
sociale della comunità, dovrebbe tendere verso un progetto di “psicologia del
wellfare”, cioè di una psicologia in grado di cogliere i primi segni del disagio
esistenziale delle persone, per evitare che si trasformino in vere e proprie
patologie croniche psico-fisiche. In merito è pervenuta all’Ordine la prima risposta
dai candidati alla guida della Regione Lazio: Teresa Petrangolini. Il Presidente
procede alla lettura della nota inviata dalla Petrangolini. ----------------------------------- Relativamente al Calendario delle sedute del Consiglio per il periodo gennaio –
luglio 2013, distribuito ai Consiglieri nella seduta del 10 dicembre 2012, il
Presidente comunica la necessità di inserire altre riunioni consiliari rispetto a
quelle già fissate, al fine di procedere alla trattazione dei casi di deontologica. Le
riunioni si terranno nei seguenti giorni: 8 aprile – 3 giugno e 15 luglio 2013. Il
Presidente distribuisce il calendario aggiornato delle sedute di Consiglio. ------------Si passa al punto 2 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: ------------------
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1.

Ambrosi Germana, nata a Fiuggi (Fr) il 05/06/1975, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14075, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IREP - Istituto di Ricerche Europee in
Psicoterapia Psicoanalitica (D.D. 29/01/2001); -------------------------------------------------2.

Angeramo Andrea - Renè, nato a Pesaro il 05/03/1981, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15606, ha conseguito in data 08/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E
PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002); ----------------------3.

Bianchini Simona, nata a Roma il 06/05/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16960, ha conseguito in data 10/11/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata; ---------------------------------------------------------------------------4.

Bucci Roberta, nata a Roma il 21/11/1963, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n.6239, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoInterpersonale S.C.INT(D.D. 15.7.2008); --------------------------------------------------------5.

Carlini Laura, nata a Ceccano (Fr) il 03/05/1972, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 12832, ha conseguito in data 21/06/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - Centro per la Ricerca in Psicoterapia;
6.

Cerboni Daniela, nata a Roma il 27/09/1960, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 13132, ha conseguito in data 07/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ARPCI - Ass. per la Ricerca in Psicoterapia CognitivoInterpersonale (D.D. 17/03/2003); -----------------------------------------------------------------7.

Chiusolo Rossella, nata a Latina il 16/12/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16466, ha conseguito in data 01/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETÀ ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------8.

De Martinis Francesca, nata a Taranto il 25/08/1965, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n.18940, ha conseguito in data 24/09/2011 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ANEB

Associazione

Nazionale

Ecobiopsicologia (D.M. 30/05/2002); -------------------------------------------------------------9.

De Rosa Francesca, nata a Roma il 06/01/1958, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 5446, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ---------------
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10. Fratoni Alessia, nata a S. Benedetto del Tronto (Ap) il 11/07/1976, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16150, ha conseguito in data 30/06/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------11. Gizzi Emanuela, nata a Roma il 22/09/1950, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16307, ha conseguito in data 04/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso IACP - ISTITUTO APPROCCIO CENTRATO SULLA
PERSONA (D.M. 31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------12. Lay Silvia, nata a Roma il 08/04/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio
con n. 11304, ha conseguito in data 17/11/2012 il diploma di specializzazione in
psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ---------13. Lorusso Noadia, nata a Altamura (Ba) il 23/08/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15294, ha conseguito in data 03/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------14. Moccia Francesca, nata a Benevento il 20/04/1984, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17390, ha conseguito in data 03/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA STRATEGICA
AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------------------------------------15. Moroni Valentina, nata a Roma il 05/06/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17024, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------16. Raffaelli Francesca, nata a Velletri (Rm) il 15/05/1977, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11621, ha conseguito in data 16/12/2012 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); --------------------------------17. Rosati Roberta, nata a Roma il 19/03/1964, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n.12920, ha conseguito in data 16/03/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE srl
(D.M. 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------18. Roselli Rossella, nata a Guardiagrele (Ch) il 29/08/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14793, ha conseguito in data 03/07/2012 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA
SRL (D.D. 23/04/2007); ------------------------------------------------------------------------------19. Rossi Maria Antonietta, nata a Valmontone (Rm) il 02/05/1981, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15656, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale S.C.INT(D.D. 15.7.2008); -------------------------20. Serafini Federica, nata a Roma il 23/02/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14640, ha conseguito in data 07/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------21. Salimei Francesca Romana, nata a Roma il 31/10/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14509, ha conseguito in data 09/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia in
Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale (D.D. 02/11/2005); ---------------------------22. Santiccioli Silvia, nata a Roma il 18/12/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16934, ha conseguito in data 06/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA
CLINICA LA SAPIENZA; -------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Tibaldi, Urso) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 158-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Patrocini. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Temple
Grandin. Una donna straordinaria: un inno alla vita” presentata dalla dott.ssa
Maria Felice Pacitto , in qualità di Presidente dell’Associazione di “Psicologia
Umanistico – Transpersonale ed analisi Fenomenologico – Esistenziale” (prot. n.
1306 del 06.02.2013); ---------------------------------------------------------------------------------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “nell’ambito del progetto Soggettività e Psicologia del
femminile verrà proiettato il film “Temple Grandin” che narra la storia di Temple
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Grandin che, nata affetta da sindrome di Asperger e, pertanto, destinata secondo i
medici ad una vita infelice, è diventata, al contrario, una grande scienziata. La
proiezione del film serve da sfondo per poter introdurre il tema dell’autismo.
Verranno affrontati i seguenti argomenti: precocità della diagnosi, le potenzialità
intellettive nel bambino autistico, approcci terapeutici, nuove prospettive di
ricerca, interventi sulla famiglia e nella scuola. Il film, proiettato nel giorno della
festa della donna, vuole essere anche un messaggio positivo nell’ambito delle
questioni femminili. Oltre alla protagonista, ragazza e, poi, donna coraggiosa che
lotta indefessamente per la sua autorealizzazione, il film ci mostra una figura
materna particolarmente empatica che riesce ad entrare nel mondo della figlia ed
aiutarla in modo costruttivo” si terrà il giorno 8 marzo 2013 alle ore 16:00; ----------- atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Tibaldi, Urso)-------------------------------------------------------------delibera (n. 159- 13) ----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Temple Grandin. Una donna
straordinaria: un inno alla vita”, che si terrà il giorno 8 marzo 2013 alle ore 16:00,
presso la sala San Benedetto della Banca popolare del Cassinate, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Analisi dei
casi clinici in ambito psicoterapeutico: lo strumento della supervisione” presentata
dal dott. Pietro De Santis in qualità di Responsabile Corsi Ecm dell’Istituto
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali - I.P.R.S. (prot. n. 1308 del 06.02.2013); ----------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Supervisione di casi clinici presentati dai partecipanti al
corso, coordinata dagli psicoterapeuti dell’I.P.R.S. – sviluppo dei temi essenziali
per l’impostazione del lavoro analitico” si terrà presso la sede dell’I.P.R.S.,
passeggiata di Ripetta, Roma dal giorno 16 marzo 2013 al giorno 7 dicembre 2013; - atteso che l’evento si articolerà in un corso e pertanto non conforme ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocini gratuiti ------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------delibera (n. 160- 13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Analisi dei casi clinici in
ambito psicoterapeutico: lo strumento della supervisione”, che si terrà presso la
sede dell’I.P.R.S., passeggiata di Ripetta, Roma, dal giorno 16 marzo 2013 al giorno
7 dicembre 2013, secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa sociale di prevenzione e
sostegno gratuito dal titolo “STOP AL FEMMINICIDIO. Gli psicologi ci mettono
la faccia e non solo…” presentata dal dott. Fabrizio Evandri in qualità di
Amministratore Unico di Obiettivo Psicologia s.r.l. (prot. n. 1229 del 05.02.2013); --- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Prevenzione della violenza fisica, psicologica e sessuale
attraverso una campagna di sensibilizzazione fotografica nei canali web e con
percorsi di sostegno psicologico alle vittime di violenza fisica, psicologica e
sessuale gratuito” si terrà a Roma dal giorno 8 marzo 2013 al giorno 8 giugno 2013;
- 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, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli,
De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------delibera (n. 161- 13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di concedere il patrocinio all’iniziativa sociale di prevenzione e sostegno gratuito
dal titolo “STOP AL FEMMINICIDIO. Gli psicologi ci mettono la faccia e non
solo…”, che si terrà a Roma dal giorno 8 marzo 2013 al giorno 8 giugno 2013,
secondo quanto previsto dal programma allegato. ------------------------------------------Alle ore 13:11 esce il consigliere dott.ssa Luisa Barbato. -----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Legittima
difesa dossier” presentata dal dott.ssa Ilenia Costanza in qualità di rappresentante
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legale dell’Associazione Artistico Culturale No profit “I Vetri blu” (prot. n. 1472
del 12.02.2013); ----------------------------------------------------------------------------------------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “..L’evento sarà il luogo della sensibilizzazione e del confronto
operativo contro la violenza sulle donne. Grandi personalità della politica, al di là e al di
sopra delle differenti ideologie, presenzieranno al dibattito che aprirà l’evento, per fornire
conoscenze rispetto a questo gravoso argomento e strumenti, anche pratici, per contrastare
la piaga delittuosa, che esige ormai ben più di una mera sensibilizzazione. Personaggi noti
dello spettacolo e del giornalismo racconteranno dal canto loro quella che possiamo definire
una vera e propria guerra di genere, mentre performer fotografi e pittori daranno anima a
un percorso emotivo, cui drammatica protagonista sarà la ferocia che, in varie forme e con
diversi travestimenti, ogni giorno strazia una donna.” Fulcro della serata evento è la pièce
LEGITTIMA DIFESA DOSSIER di Ilenia Costanza da dove scaturire il dibattito.”, si
terrà presso il Caffè Letterario di via Ostiense, 95, Roma; ---------------------------------- atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Gragnani, Bizzarri, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Tibaldi, Urso)---------------------------------------------------------------------------delibera (n. 162- 13) ------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Legittima difesa dossier”, che si
terrà presso il Caffè Letterario di via Ostiense, 95, Roma, il giorno 15 marzo 2013,
secondo quanto previsto dal programma allegato. ------------------------------------------Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti (Zaccaria,
Cruciani, Gragnani, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari e
Urso). ----------------------------------------------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 13:14 ------------------------------------------------------------------
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