VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 21 del mese di marzo dell’anno 2016, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera-------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera -------------------------------------------dott.ssa Viviana Langher Consigliera ------------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ------------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera -------------------------------------------------Alle ore 10:10 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------In sostituzione della Consigliera Segretaria, dott.ssa Paola Biondi, assente
alla seduta odierna, ai sensi dell’art. 19 comma III del Regolamento del
Consiglio assume le funzioni di Consigliere Segretario il dott. Davide
Pelusi, che procede alla verbalizzazione, ai sensi dell’art. 14 lettera c) del
Regolamento del Consiglio, assistito dal dipendente, dott. Fabio Cristini. --Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio

del 22 febbraio 2016; ----------------------------------------------------------------------5.

Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali n. 7 del 24/02/16,

10 del 03/03/16, n. 12 del 04/03/16 e n. 13 del 04/03/2016; --------------------------
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6.

Audizione disciplinare R.G. 2015 021 riunito con RG 2015 043; ------------

7.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 020; -----------------------------------------

8.

Discussione disciplinare R.G. 2014 046; -----------------------------------------

9.

Discussione disciplinare R.G. 2014 032; ------------------------------------------

10. Audizione disciplinare R.G. n. 2014 026; ----------------------------------------11. Discussione in merito a integrazione componenti Gdl Psicologia dello
Sport; -----------------------------------------------------------------------------------------12. Discussione in merito a modifica Regolamento per la concessione in
uso delle sale dell’Ordine agli iscritti;-------------------------------------------------13. Discussione in merito ad approvazione modifica documento “Best
practices per gli psicologi che operano in contesti di emergenza iscritti
all'Ordine degli Psicologi del Lazio";--------------------------------------------------14. Discussione in merito ad attivazione corso gratuito per gli iscritti negli
ultimi tre anni per sviluppo carriera professionale; -------------------------------15. Discussione in merito a impugnazione Avviso pubblico AUSL Rieti
“per titoli e colloquio, per il conferimento incarico quinquennale,
eventualmente rinnovabile di Direttore di: U.O.C. Medicina e Chirurgia di
accettazione e d’urgenza, U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, U.O.C. Centro
Salute Mentale”; ---------------------------------------------------------------------------16. Discussione in merito ad intervento volontario circa costituzione in
appello CNOP – sentenza TAR Lazio - Sez. Terza Ter n. 13020/2015; ---------17. Discussione in merito a riconoscimento gettoni di presenza per
referente Ordine per rete provinciale antiviolenza;--------------------------------18. Discussione in merito a manifestazione di interesse circa “Avviso
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Obiettivo nazionale 2.3 – Avviso territoriale per la qualificazione dei servizi
pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi”; -----------------------------------19. Discussione in merito a stipula Protocollo d'Intesa con Roma Capitale Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia,
dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita
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Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0/6
anni e formazione del personale educativo e scolastico; -------------------------20. Discussione in merito a

convocazione comitato per la formazione

dell'Albo dei CTU e Periti presso il Tribunale di Rieti; ---------------------------21. Patrocini. --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio -------------------------------------------------------------

Il Presidente distribuisce il calendario delle sedute del Consiglio

relativo al periodo settembre – dicembre 2016. --------------------------------------

Il Presidente comunica che per motivi personali la Cons. Viviana

Langher ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Coordinatrice
dei coordinatori dei Gruppi d Lavoro dell’Ordine. --------------------------------Alle ore 10:15 entra la Cons. Beatrice Di Giuseppe. ---------------------------------

Il Presidente comunica che con delibera Presidenziale n. 8 del

29/02/2016 la dott.ssa Viola Poggini è stata designata quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo tenutasi in data 18 marzo 2016, presso la sede del
Tribunale di Velletri. -----------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con delibera Presidenziale n. 15 del

08/03/2016 sono stati designati i seguenti dottori: Anna Grimaldi, Daniela
Pavoncello, Marino Bonaiuto, Paolo Serreri e Lauretta Valente quali
componenti del Comitato per l’individuazione, attraverso la definizione di
criteri tecnico/professionali, oltre che di requisiti deontologici, dei requisiti
necessari ai professionisti psicologi per l’accesso alla “rete professionale
Psicologi dell’Orientamento”. -----------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 2534 del 01/03/2016 è stata

avanzata la candidatura del dott. Lelio Bizzarri in seno alla Consulta per i
problemi della disabilità e dell’handicap istituita con Legge Regionale n. 36
del 03/11/2003. -------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, su indicazione della Commissione

Università, è stata trasmessa una comunicazione ai Dipartimenti della
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Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma avente
ad oggetto l’indagine di ricerca promossa dalla Consulta dei Giovani
Psicologi, dei Dottori in Tecniche psicologiche e dei Laureati in Psicologia
del Lazio, al fine di poterne consentire la compilazione agli studenti
magistrali dell’Ateneo, mediante pubblicazione sul portale istituzionale.
Altra comunicazione di pari oggetto è stata trasmessa al Preside della
Facoltà al fine di ottenere un’autorizzazione affinché l'Ufficio Tirocini della
Facoltà possa inviare una comunicazione alla mailing list dei tirocinanti
della Facoltà volta a presentare l’iniziativa di ricerca dell’Ordine e il link di
accesso al questionario. Il Preside della Facoltà prof. Cristiano Violani ha
fornito riscontro positivo. ----------------------------------------------------------------- Il Presidente informa che in data 24 marzo si terrà a Roma la seconda
giornata sul Workshop Counseling organizzato dal Consiglio Nazionale.
L’Ordine degli Psicologi del Lazio parteciperà al Workshop e ne verrà dato
riscontro durante la prossima seduta. ------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----------------------------------------------Il Consiglio--------------------------------------------

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione

di Psicologo"; --------------------------------------------------------------------------------

visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per

esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito
l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto
nell'apposito Albo professionale”; ------------------------------------------------------

visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione

all’Albo”;--------------------------------------------------------------------------------------

visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio

“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -------------visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
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prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”; ----------------------------------------------------------------------

visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni

e titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine
degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ---------------------

vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono

state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------

viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentate dai

seguenti dottori:----------------------------------------------------------------------------Adinolfi Martina, nata a Roma il 20/12/1988 ----------------------------------------Albano Antonietta, nata a Salerno il 11/06/1987 ------------------------------------Amicucci Igino, nato a Fondi (Lt) il 27/08/1990 -------------------------------------Anderlucci Jonathan, nato a Roma il 18/03/1983 -----------------------------------Bandiera Aldea, nata a Roma il 06/03/1988 ------------------------------------------Barbacci Camilla, nata a Pietrasanta (Lu) il 15/06/1990 ---------------------------Bassi Silvia, nata a Roma il 08/01/1988 ------------------------------------------------Berdini Ginevra, nata a Roma il 02/07/1987------------------------------------------Boison Aurora, nata a Roma il 16/06/1986 -------------------------------------------Bonello Flavio, nato a Roma il 01/09/1982--------------------------------------------Bouvret Silvia, nata a Roma il 15/11/1990 --------------------------------------------Brenci Camilla, nata a Rieti il 07/04/1986 ---------------------------------------------Burgio Michela, nata a Roma il 29/05/1989 ------------------------------------------Calabrò Martina, nata a Roma il 16/11/1987 -----------------------------------------Calderone Sara, nata a Roma il 10/10/1990 ------------------------------------------Cappellazzo Claudio, nato a Roma il 28/06/1982 -----------------------------------Cappelli Romina, nata a Roma il 17/12/1984 ----------------------------------------Caracciolo Diana, nata a Roma il 04/10/1989 ----------------------------------------Carollo Giuseppe, nato a Formia (Lt) il 05/11/1985 --------------------------------Casale Erminia, nata a Formia (Lt) il 26/05/1988 -----------------------------------Castellino Emanuele, nato a Roma il 25/09/1983 -----------------------------------Catananti Maria Concetta, nata a Cinquefrondi (Rc) il 11/06/1988 --------------
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Cellitti Enrica, nata a Anagni (Fr) il 16/07/1986 -------------------------------------Cenere Claudia, nata a Roma il 14/02/1988 ------------------------------------------Cerolini Silvia, nata a Cagliari il 30/05/1989 -----------------------------------------Cesarini Giorgia, nata a Roma il 19/06/1987 -----------------------------------------Cifariello Francesco, nato a Salerno il 04/10/1988 ----------------------------------Coli Paola, nata a Taranto il 26/02/1986-----------------------------------------------Conza Martina, nata a Roma il 14/11/1988 -------------------------------------------Corallo Francesca, nata a Ragusa il 26/11/1988 -------------------------------------Corbascio Tatiana, nata a Noci (Ba) il 24/09/1986 ----------------------------------Costache Ana Liliana, nata a Piatra Neamt (Romania) il 01/05/1972 ----------Coviello Annalisa, nata a Formia (Lt) il 16/02/1989 --------------------------------Croce Chiaramaria, nata a Roma il 22/06/1987 --------------------------------------D’Alessandro Marta, nata a Rieti il 24/05/1986 -------------------------------------D’Urso Giulio, nato a Taormina (Me) il 09/10/1990 --------------------------------Damiani Rachele, nata a Roma il 03/04/1989 ----------------------------------------De Angelis Claudia, nata a Roma il 23/03/1989 -------------------------------------Di Grado Marta, nata a Catania il 24/11/1991 ---------------------------------------Di Teodoro Ombretta, nata a Marino (Rm) il 10/01/1984 -------------------------Donatelli Ilaria, nata a Roma il 17/07/1987 -------------------------------------------Falco Chiara, nata a Roma il 06/04/1985 ----------------------------------------------Fasanella Maria Adele, nata a Potenza il 04/12/1988 ------------------------------Ferrarelli Giuseppina, nata a Avellino il 16/11/1983 -------------------------------Ferrazza Giulia, nata a Colleferro (Rm) il 26/07/1989------------------------------Ferrazzoli Giulia, nata a Roma il 12/02/1989 ----------------------------------------Fiorentini Martina, nata a Roma il 09/06/1990 --------------------------------------Formaggi Federica, nata a Bracciano (Rm) il 18/02/1989 --------------------------Franceschini Gilda, nata a Termoli (Cb) il 09/03/1987 -----------------------------Frattali Giulia, nata a Rieti il 22/12/1988 ----------------------------------------------Freni Valentina, nata a Paola (Cs) il 30/09/1990 -------------------------------------Gagliardi Marialuisa, nata a Roma il 05/02/1986 -----------------------------------Gagliostro Paola, nata a Palmi (Rc) il 04/10/1989 ------------------------------------
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Gambone Alessia, nata a Aprilia (Lt) il 09/12/1983 --------------------------------Gamboni Laura, nata a Roma il 01/03/1990 ------------------------------------------Gatti Roberta, nata a Napoli il 22/05/1985--------------------------------------------Genisio Margherita, nata a Roma il 19/05/1985 -------------------------------------Genito Alessia, nata a Telese Terme (Bn) il 28/07/1988 ----------------------------Gentile Mariangela, nata a Isernia il 09/08/1983 ------------------------------------Giacchini Sabrina, nata a Albano Laziale (Rm) il 18/05/1979 --------------------Giardinieri Lucia, nata a Roma il 05/01/1984 ----------------------------------------Gistro Alessandra, nata a Fondi (Lt) il 29/05/1985 ---------------------------------Gnisci Veronica, nata a Roma il 03/08/1985 ------------------------------------------Gramillano Michela, nata a Roma il 30/05/1985 ------------------------------------Gravina Mariangela, nata a Belvedere Marittimo (Cs) il 18/09/1986 -----------Grimaldi Antonietta, nata a Scafati (Sa) il 13/11/1985 -----------------------------Guadagno Angela, nata a Napoli il 18/07/1990 -------------------------------------Gualtieri Elena, nata a Soverato (Cz) il 13/03/1990 ---------------------------------Guglielmo Maria, nata a Napoli il 20/11/1984 ---------------------------------------Gunnella Ermelinda, nata a Rieti il 28/04/1986 -------------------------------------Guzzi Chiara, nata a Roma il 23/08/1988 ---------------------------------------------Iacobelli Eleonora, nata a Roma il 19/12/1986 ---------------------------------------Iacomini Silvia, nata a Roma il 03/01/1989 -------------------------------------------Imperio Verdiana, nata a Roma il 18/05/1989 ---------------------------------------Innocenti Costanza, nata a Roma il 17/05/1987 -------------------------------------Iorio Manuela, nata a Ferentino (Fr) il 06/07/1988----------------------------------Isidori Ivana, nata a Roma il 20/02/1963 ----------------------------------------------Kittel Ina, nata a Bonn (Germania) il 12/05/1986 -----------------------------------Lacerignola Elena, nata a Roma il 16/04/1988 ---------------------------------------Lacqua Gaia, nata a Roma il 28/10/1982 ----------------------------------------------Lagattolla Giorgia, nata a Roma il 21/12/1980 ---------------------------------------Lancerotto Silvia, nata a Badia Polesine (Ro) il 06/07/1989 -----------------------Laricchiuta Daniela, nata a Roma il 14/04/1982 -------------------------------------Legrottaglie Sara, nata a Roma il 07/06/1987 -----------------------------------------
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Lolletti Francesca, nata Genzano di Roma (Rm) il 06/02/1990 -------------------Lombardo Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 21/10/1988 ----------------------Lucido Maria Giuseppa, nata a Menfi (Ag) il 24/10/1985 -------------------------Luzzi Teresa, nata a Rossano (Cs) il 29/04/1990 ------------------------------------Mancini Sara, nata a Roma il 17/02/1988
Marchesiello Anna, nata a Sora (Fr) il 15/03/1990 ----------------------------------Marocco Valentina, nata a Terracina (Lt) il 18/07/1987----------------------------Marrapodi Marika, nata a Locri (Rc) il 29/10/1990 ---------------------------------Martines David, nato a Messina il 10/03/1975 ---------------------------------------Martuscelli Daniele, nato a Roma il 05/05/1990 -------------------------------------Mastropietro Alessia, nata a Roma il 08/01/1988 -----------------------------------Matteucci Arianna, nata a Ancona il 04/11/1989 ------------------------------------Mattia Antonello, nato a Albano Laziale (Rm) il 03/10/1990 ---------------------Mauro Vincenzo, nato a Cassano allo Ionio (Cs) il 07/08/1984 ------------------Meloni Maria Benedetta, nata a Peschici (Fg) il 18/06/1989 ----------------------Meneghetti Giulia, nata a Roma il 28/04/1987 ---------------------------------------Mezzogori Paola Alessandra, nata a Milano il 05/02/1974 -----------------------Mira Benedetta, nata a Roma il 13/01/1989 ------------------------------------------Mitidieri Giusy nata a Sapri (Sa) il 02/09/1989 --------------------------------------Morviducci Luca, nato a Roma il 10/03/1989 ----------------------------------------Moschella Rebecca, nata a Catania il 12/10/1985 -----------------------------------Nonis Fabio, nato a Roma il 27/06/1989 ----------------------------------------------Olivelli Marco, nato a Anzio (Rm) il 16/02/1973 ------------------------------------Orlando Luisa Attracta, nata a Islington (Gran Bretagna) il 18/02/1981-------Paciletti Simona, nata a Roma il 30/04/1988 -----------------------------------------Palanga Alessandra, nata a Roma il 28/05/1987-------------------------------------Parrino Laura, nata a Ragusa il 21/09/1981 ------------------------------------------Pasquali Silvia, nata a Roma il 03/12/1988 -------------------------------------------Passavanti Domenica, nata a Cariati (Cs) il 05/06/1988 ---------------------------Pellegrini Ilaria, nata a Roma il 05/11/1985 ------------------------------------------Pellegrini Valentina, nata a Roma il 17/07/1981--------------------------------------

8

Pelosi Giulia, nata a Roma il 01/05/1982 ----------------------------------------------Penovi Argo, nato a Narni (Tr) il 18/02/1987 ----------------------------------------Petrucci Ilaria, nata a Roma il 23/01/1989 --------------------------------------------Piccioni Giulia, nata a Roma il 16/06/1985 -------------------------------------------Pietrini Francesca, nata a Roma il 22/04/1971 ---------------------------------------Pietrobono Claudia, nata a Alatri (Fr) il 07/04/1988--------------------------------Pistella Jessica, nata a Roma il 02/07/1986 --------------------------------------------Previdi Rossana, nata a Roma il 20/03/1984 -----------------------------------------Proietti Stefania, nata a Tivoli (Rm) il 12/09/1988 ----------------------------------Pucci Michela, nata a Roma il 11/07/1987 --------------------------------------------Pugliese Silvia, nata a Roma il 29/09/1987 -------------------------------------------Ranfone Lorenza, nata a Civita Castellana (Vt) il 30/06/1989 --------------------Renzetti Fabrizia, nata a Terracina (Lt) il 11/01/1988 ------------------------------Ricci Marta, nata a Roma il 21/11/1989------------------------------------------------Rimola Giovanni, nato a Rossano (Cs) il 06/09/1987 -------------------------------Rispoli Luisana, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 08/06/1986-----------------------Rizzuti Jacopo, nato a Catanzaro il 10/05/1991--------------------------------------Rucci Graziella, nata a Roma il 30/05/1970 -------------------------------------------Ruffini Laura, nata a Macerata il 21/07/1987 ----------------------------------------Russo Benedetta, nata a Roma il 13/01/1987 -----------------------------------------Russo Gaia, nata a Roma il 03/04/1989 ------------------------------------------------Sacco Graziosa, nata a Vibo Valentia il 01/02/1989 ---------------------------------Santagata Marco, nato a Roma il 10/03/1984 ----------------------------------------Scortichini Silvia, nata a Roma il 03/02/1985 ----------------------------------------Sebastiani Sara, nata a Aprilia (Lt) il 16/06/1989 ------------------------------------Sorbara Flavia, nata a Siderno (Rc) il 16/10/1990 -----------------------------------Speziale Roberta, nata a Messina il 12/08/1984--------------------------------------Telesforo Paola, nata a Foggia il 16/07/1987 -----------------------------------------Tilloca Elena, nata a Alghero il 31/03/1986-------------------------------------------Tinelli Erica, nata a Viterbo il 04/05/1990---------------------------------------------Tomasi Federica, nata a Ragusa il 16/03/1987 ----------------------------------------
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Toscani Valeria, nata a Marino (Rm) il 02/05/1985 ---------------------------------Trapasso Martina, nata a Roma il 14/05/1989 ---------------------------------------Tullio Laura, nata a Albano Laziale (Rm) il 06/06/1981 ---------------------------Violi Eliana, nata a Roma il 09/05/1988 -----------------------------------------------Vittucci Sara, nata a Roma il 01/12/1989 ----------------------------------------------Zambelli Emma, nata a Roma il 06/04/1960------------------------------------------Zuccari Cinzia, nata a Roma il 17/09/1988 -------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 138 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -----------------22022.Adinolfi Martina, nata a Roma il 20/12/1988 --------------------------------22023.Albano Antonietta, nata a Salerno il 11/06/1987 ----------------------------22024.Amicucci Igino, nato a Fondi (Lt) il 27/08/1990 -----------------------------22025.Anderlucci Jonathan, nato a Roma il 18/03/1983 ---------------------------22026.Bandiera Aldea, nata a Roma il 06/03/1988 ----------------------------------22027.Barbacci Camilla, nata a Pietrasanta (Lu) il 15/06/1990 -------------------22028.Bassi Silvia, nata a Roma il 08/01/1988 ----------------------------------------22029.Berdini Ginevra, nata a Roma il 02/07/1987 ---------------------------------22030.Boison Aurora, nata a Roma il 16/06/1986 -----------------------------------22031.Bonello Flavio, nato a Roma il 01/09/1982 -----------------------------------22032.Bouvret Silvia, nata a Roma il 15/11/1990 ------------------------------------22033.Brenci Camilla, nata a Rieti il 07/04/1986 -------------------------------------22034.Burgio Michela, nata a Roma il 29/05/1989 ----------------------------------22035.Calabrò Martina, nata a Roma il 16/11/1987 ---------------------------------22036.Calderone Sara, nata a Roma il 10/10/1990 ----------------------------------22037.Cappellazzo Claudio, nato a Roma il 28/06/1982 ---------------------------22038.Cappelli Romina, nata a Roma il 17/12/1984 ---------------------------------
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22039.Caracciolo Diana, nata a Roma il 04/10/1989 --------------------------------22040.Carollo Giuseppe, nato a Formia (Lt) il 05/11/1985 ------------------------22041.Casale Erminia, nata a Formia (Lt) il 26/05/1988 ---------------------------22042.Castellino Emanuele, nato a Roma il 25/09/1983 ---------------------------22043.Catananti Maria Concetta, nata a Cinquefrondi (Rc) il 11/06/1988 -----22044.Cellitti Enrica, nata a Anagni (Fr) il 16/07/1986 -----------------------------22045.Cenere Claudia, nata a Roma il 14/02/1988 ----------------------------------22046.Cerolini Silvia, nata a Cagliari il 30/05/1989 ---------------------------------22047.Cesarini Giorgia, nata a Roma il 19/06/1987 ---------------------------------22048.Cifariello Francesco, nato a Salerno il 04/10/1988 --------------------------22049.Coli Paola, nata a Taranto il 26/02/1986 --------------------------------------22050.Conza Martina, nata a Roma il 14/11/1988 -----------------------------------22051.Corallo Francesca, nata a Ragusa il 26/11/1988 -----------------------------22052.Corbascio Tatiana, nata a Noci (Ba) il 24/09/1986 --------------------------22053.Costache Ana Liliana, nata a Piatra Neamt (Romania) il 01/05/1972 --22054.Coviello Annalisa, nata a Formia (Lt) il 16/02/1989 ------------------------22055.Croce Chiaramaria, nata a Roma il 22/06/1987 ------------------------------22056.D’Alessandro Marta, nata a Rieti il 24/05/1986 -----------------------------22057.D’Urso Giulio, nato a Taormina (Me) il 09/10/1990 ------------------------22058.Damiani Rachele, nata a Roma il 03/04/1989 --------------------------------22059.De Angelis Claudia, nata a Roma il 23/03/1989 -----------------------------22060.Di Grado Marta, nata a Catania il 24/11/1991 -------------------------------22061.Di Teodoro Ombretta, nata a Marino (Rm) il 10/01/1984 -----------------22062.Donatelli Ilaria, nata a Roma il 17/07/1987 -----------------------------------22063.Falco Chiara, nata a Roma il 06/04/1985 --------------------------------------22064.Fasanella Maria Adele, nata a Potenza il 04/12/1988 ----------------------22065.Ferrarelli Giuseppina, nata a Avellino il 16/11/1983 -----------------------22066.Ferrazza Giulia, nata a Colleferro (Rm) il 26/07/1989 ---------------------22067.Ferrazzoli Giulia, nata a Roma il 12/02/1989 --------------------------------22068.Fiorentini Martina, nata a Roma il 09/06/1990 ------------------------------22069.Formaggi Federica, nata a Bracciano (Rm) il 18/02/1989 ------------------
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22070.Franceschini Gilda, nata a Termoli (Cb) il 09/03/1987 ---------------------22071.Frattali Giulia, nata a Rieti il 22/12/1988 --------------------------------------22072.Freni Valentina, nata a Paola (Cs) il 30/09/1990-----------------------------22073.Gagliardi Marialuisa, nata a Roma il 05/02/1986 ---------------------------22074.Gagliostro Paola, nata a Palmi (Rc) il 04/10/1989 ---------------------------22075.Gambone Alessia, nata a Aprilia (Lt) il 09/12/1983 ------------------------22076.Gamboni Laura, nata a Roma il 01/03/1990 ----------------------------------22077.Gatti Roberta, nata a Napoli il 22/05/1985 -----------------------------------22078.Genisio Margherita, nata a Roma il 19/05/1985 -----------------------------22079.Genito Alessia, nata a Telese Terme (Bn) il 28/07/1988 -------------------22080.Gentile Mariangela, nata a Isernia il 09/08/1983 ----------------------------22081.Giacchini Sabrina, nata a Albano Laziale (Rm) il 18/05/1979 ------------22082.Giardinieri Lucia, nata a Roma il 05/01/1984 --------------------------------22083.Gistro Alessandra, nata a Fondi (Lt) il 29/05/1985 -------------------------22084.Gnisci Veronica, nata a Roma il 03/08/1985 ----------------------------------22085.Gramillano Michela, nata a Roma il 30/05/1985 ----------------------------22086.Gravina Mariangela, nata a Belvedere Marittimo (Cs) il 18/09/1986 ---22087.Grimaldi Antonietta, nata a Scafati (Sa) il 13/11/1985 ---------------------22088.Guadagno Angela, nata a Napoli il 18/07/1990 -----------------------------22089.Gualtieri Elena, nata a Soverato (Cz) il 13/03/1990 -------------------------22090.Guglielmo Maria, nata a Napoli il 20/11/1984-------------------------------22091.Gunnella Ermelinda, nata a Rieti il 28/04/1986 -----------------------------22092.Guzzi Chiara, nata a Roma il 23/08/1988 -------------------------------------22093.Iacobelli Eleonora, nata a Roma il 19/12/1986 -------------------------------22094.Iacomini Silvia, nata a Roma il 03/01/1989 -----------------------------------22095.Imperio Verdiana, nata a Roma il 18/05/1989 -------------------------------22096.Innocenti Costanza, nata a Roma il 17/05/1987 -----------------------------22097.Iorio Manuela, nata a Ferentino (Fr) il 06/07/1988 -------------------------22098.Isidori Ivana, nata a Roma il 20/02/1963 --------------------------------------22099.Kittel Ina, nata a Bonn (Germania) il 12/05/1986 ---------------------------22100.Lacerignola Elena, nata a Roma il 16/04/1988 --------------------------------
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22101.Lacqua Gaia, nata a Roma il 28/10/1982 --------------------------------------22102.Lagattolla Giorgia, nata a Roma il 21/12/1980 -------------------------------22103.Lancerotto Silvia, nata a Badia Polesine (Ro) il 06/07/1989---------------22104.Laricchiuta Daniela, nata a Roma il 14/04/1982 -----------------------------22105.Legrottaglie Sara, nata a Roma il 07/06/1987 --------------------------------22106.Lolletti Francesca, nata Genzano di Roma (Rm) il 06/02/1990-----------22107.Lombardo Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 21/10/1988 --------------22108.Lucido Maria Giuseppa, nata a Menfi (Ag) il 24/10/1985-----------------22109.Luzzi Teresa, nata a Rossano (Cs) il 29/04/1990 ----------------------------22110.Mancini Sara, nata a Roma il 17/02/1988 -------------------------------------22111.Marchesiello Anna, nata a Sora (Fr) il 15/03/1990 --------------------------22112.Marocco Valentina, nata a Terracina (Lt) il 18/07/1987 -------------------22113.Marrapodi Marika, nata a Locri (Rc) il 29/10/1990 -------------------------22114.Martines David, nato a Messina il 10/03/1975 -------------------------------22115.Martuscelli Daniele, nato a Roma il 05/05/1990 -----------------------------22116.Mastropietro Alessia, nata a Roma il 08/01/1988 ---------------------------22117.Matteucci Arianna, nata a Ancona il 04/11/1989----------------------------22118.Mattia Antonello, nato a Albano Laziale (Rm) il 03/10/1990-------------22119.Mauro Vincenzo, nato a Cassano allo Ionio (Cs) il 07/08/1984 ----------22120.Meloni Maria Benedetta, nata a Peschici (Fg) il 18/06/1989 --------------22121.Meneghetti Giulia, nata a Roma il 28/04/1987 -------------------------------22122.Mezzogori Paola Alessandra, nata a Milano il 05/02/1974 ---------------22123.Mira Benedetta, nata a Roma il 13/01/1989 ----------------------------------22124.Mitidieri Giusy nata a Sapri (Sa) il 02/09/1989 ------------------------------22125.Morviducci Luca, nato a Roma il 10/03/1989 --------------------------------22126.Moschella Rebecca, nata a Catania il 12/10/1985 ---------------------------22127.Nonis Fabio, nato a Roma il 27/06/1989 --------------------------------------22128.Olivelli Marco, nato a Anzio (Rm) il 16/02/1973 ----------------------------22129.Orlando Luisa Attracta, nata a Islington (Gran Bretagna) il 18/02/1981
22130.Paciletti Simona, nata a Roma il 30/04/1988 ---------------------------------22131.Palanga Alessandra, nata a Roma il 28/05/1987 -----------------------------
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22132.Parrino Laura, nata a Ragusa il 21/09/1981 ----------------------------------22133.Pasquali Silvia, nata a Roma il 03/12/1988 -----------------------------------22134.Passavanti Domenica, nata a Cariati (Cs) il 05/06/1988 -------------------22135.Pellegrini Ilaria, nata a Roma il 05/11/1985 ----------------------------------22136.Pellegrini Valentina, nata a Roma il 17/07/1981 ----------------------------22137.Pelosi Giulia, nata a Roma il 01/05/1982 --------------------------------------22138.Penovi Argo, nato a Narni (Tr) il 18/02/1987 --------------------------------22139.Petrucci Ilaria, nata a Roma il 23/01/1989 ------------------------------------22140.Piccioni Giulia, nata a Roma il 16/06/1985 -----------------------------------22141.Pietrini Francesca, nata a Roma il 22/04/1971 -------------------------------22142.Pietrobono Claudia, nata a Alatri (Fr) il 07/04/1988 -----------------------22143.Pistella Jessica, nata a Roma il 02/07/1986------------------------------------22144.Previdi Rossana, nata a Roma il 20/03/1984 ---------------------------------22145.Proietti Stefania, nata a Tivoli (Rm) il 12/09/1988 --------------------------22146.Pucci Michela, nata a Roma il 11/07/1987 ------------------------------------22147.Pugliese Silvia, nata a Roma il 29/09/1987 -----------------------------------22148.Ranfone Lorenza, nata a Civita Castellana (Vt) il 30/06/1989 ------------22149.Renzetti Fabrizia, nata a Terracina (Lt) il 11/01/1988 ----------------------22150.Ricci Marta, nata a Roma il 21/11/1989 ---------------------------------------22151.Rimola Giovanni, nato a Rossano (Cs) il 06/09/1987 -----------------------22152.Rispoli Luisana, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 08/06/1986 --------------22153.Rizzuti Jacopo, nato a Catanzaro il 10/05/1991 -----------------------------22154.Rucci Graziella, nata a Roma il 30/05/1970-----------------------------------22155. Ruffini Laura, nata a Macerata il 21/07/1987--------------------------------22156.Russo Benedetta, nata a Roma il 13/01/1987 ---------------------------------22157.Russo Gaia, nata a Roma il 03/04/1989 ----------------------------------------22158.Sacco Graziosa, nata a Vibo Valentia il 01/02/1989-------------------------22159.Santagata Marco, nato a Roma il 10/03/1984 --------------------------------22160.Scortichini Silvia, nata a Roma il 03/02/1985 --------------------------------22161.Sebastiani Sara, nata a Aprilia (Lt) il 16/06/1989 ----------------------------22162.Sorbara Flavia, nata a Siderno (Rc) il 16/10/1990 ----------------------------
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22163.Speziale Roberta, nata a Messina il 12/08/1984 -----------------------------22164.Telesforo Paola, nata a Foggia il 16/07/1987 ---------------------------------22165.Tilloca Elena, nata a Alghero il 31/03/1986 ----------------------------------22166.Tinelli Erica, nata a Viterbo il 04/05/1990 ------------------------------------22167.Tomasi Federica, nata a Ragusa il 16/03/1987 -------------------------------22168.Toscani Valeria, nata a Marino (Rm) il 02/05/1985 -------------------------22169.Trapasso Martina, nata a Roma il 14/05/1989 -------------------------------22170.Tullio Laura, nata a Albano Laziale (Rm) il 06/06/1981 -------------------22171.Violi Eliana, nata a Roma il 09/05/1988 ---------------------------------------22172.Vittucci Sara, nata a Roma il 01/12/1989 --------------------------------------22173.Zambelli Emma, nata a Roma il 06/04/1960 ---------------------------------22174.Zuccari Cinzia, nata a Roma il 17/09/1988 -----------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------

Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di

Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”---------

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 B dell’Albo presentate da: ---

Proietti Mattia Rosa, nata a Tivoli (Rm) il 15/04/1967 ------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 139- 16 ) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunità, con attribuzione del numero di iscrizione,
dell’albo degli Psicologi del Lazio la dott.ssa Proietti Mattia Rosa, nata a
Tivoli (Rm) il 15/04/1967, con il n. 102b). ---------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto 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 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del
Lazio, presentata in data 27/01/2016, con prot. n. 759, dalla dott.ssa Natalia
Ines Cleo Demagistre, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16/01/1976 residente in omissis, a omissis; ----------------------------------------------------------
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- visto il decreto del 07/01/2016 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e
delle professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademicoprofessionali posseduti dalla dott.ssa Natalia Ines Cleo Demagistre, ai fini
dell’iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi; ---------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 140-16) --------------------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli
Psicologi della Regione Lazio con n. 22175 la dott.ssa Natalia Ines Cleo
Demagistre, come sopra generalizzata. -----------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto 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 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del
Lazio, presentata in data 11/02/2016 con prot. n. 1552, dalla dott.ssa Greta
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Markova Ivanova nata a Gabrovo (Bulgaria) il 30/07/1973 - residente in
omissis, a omissis; -------------------------------------------------------------------------- visto il decreto del 27/06/2014 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e
delle professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademicoprofessionali posseduti dalla dott.ssa Greta Markova Ivanova, ai fini
dell’iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi; ---------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.141- 16) --------------------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli
Psicologi della Regione Lazio con n. 22176 la dott.ssa Greta Markova
Ivanova, come sopra generalizzata. ---------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3154 del 15/03/2016) presentata dalla sig.ra
Nadia Bartolomei, nata a Roma il 29/07/1944, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 1365 dal 08/11/1990; ---------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.142-16) -----------------------------------------

18

per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della sig.ra Nadia Bartolomei, nata a
Roma il 29/07/1944. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2968 del 10/03/2016) presentata dalla
dott.ssa Daniela Bitetti, nata a Roma il 09/01/1949, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6934 dal 28/02/1997; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.143-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Daniela Bitetti, nata a
Roma il 09/01/1949. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3155 del 15/03/2016) presentata dalla sig.ra
Amalia Buonvicino, nata a Nettuno (RM) il 03/10/1928, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2486 dal 08/11/1990; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.144-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della sig.ra Amalia Buonvicino, nata a
Nettuno (RM) il 03/10/1928. -------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2650 del 04/03/2016) presentata dal dott.
Simone Colaiacomo, nato a Roma il 27/10/1977, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17503 dal 01/03/2010; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.145-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Simone Colaiacomo, nato a
Roma il 27/10/1977. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2969 del 10/03/2016) presentata dalla
dott.ssa Maria Letizia de Forgellinis, nata a Roma il 28/12/1953, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 947 dal 08/11/1990; ---------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.146-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Letizia de
Forgellinis, nata a Roma il 28/12/1953. ------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 1682 del 15/02/2016) presentata dalla
dott.ssa Chiara Lucarini, nata a Roma il 04/12/1978, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14839 dal 18/04/2007; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.147-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Chiara Lucarini, nata a
Roma il 04/12/1978. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2967 del 10/03/2016) presentata dal dott.
Salvatore Melis, nato a Cagliari il 28/10/1937, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 1226 dal 08/11/1990; ---------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.148-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Salvatore Melis, nato a
Cagliari il 28/10/1937. ----------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2621 del 03/03/2016) presentata dal dott.
Sandro Miscia, nato a Roma il 09/04/1941, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 1385 dal 08/11/1990; ---------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.149-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Sandro Miscia, nato a Roma il
09/04/1941. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3263 del 18/03/2016) presentata dalla
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dott.ssa Marina Stella, nata ad Altamura (BA) il 27/06/1979, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15751 dal 15/02/2008; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.150-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Marina Stella, nata ad
Altamura (BA) il 27/06/1979. ------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2662 del 07/03/2016) presentata dalla
dott.ssa Maria Terracciano, nata a Napoli il 14/11/1977, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13068 dal 13/06/2005; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.151-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Terracciano, nata a
Napoli il 14/11/1977. -----------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3104 del 14/03/2016) presentata dal dott.
Alessandro Turillo, nato a Torino il 29/11/1974, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17227 dal 17/07/2009; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.152-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Alessandro Turillo, nato a
Torino il 29/11/1974. -----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
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in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 452 del 09/11/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Romansi Antonella, nata a
Umbertide (PG) il giorno 26/04/1982, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; ---------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria del 17/02/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Romansi Antonella all'Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria; --------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.153-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Romansi Antonella, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 17/02/2016, data di iscrizione della
dottoressa Romansi Antonella all'Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria.- -------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
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Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto del 22/02/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Carnio Diana,
nata a Belluno (BL) il giorno 31/08/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Veneto (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 4837 dal
29/10/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del
05/11/2009, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.154-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------

27

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Carnio
Diana, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dal dottore Iannella Gaetano, nato a Caserta il giorno
24/01/1985, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 17585 dal 01/03/2010, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotato con delibera del 22/02/2016, residente in omissis, C.F. omissis; ----- Rilevata la conformità della posizione del dottore Iannella Gaetano a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello
stesso; -----------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.155-16) ---------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Iannella Gaetano, sopra
generalizzato, 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
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 delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna presentata dalla dottoressa Mascia Patrizia, nata a Tempio
Pausania (OT) il giorno 20/02/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi della
Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17622 dal 01/03/2010, residente in
omissis, C.F. omissis; ---------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Mascia Patrizia a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.156-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mascia Patrizia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Sardegna e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 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 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ----------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

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

Aloisio Roberta, nata a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 26/09/1984 e

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19118, ha conseguito in data
24/02/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D.
15.7.2008);------------------------------------------------------------------------------------2.

Angelini Deborah, nata a Roma il 06/10/1985 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19120, ha conseguito in data 03/03/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); -----------------------3.

Ansaldo Manuela, nata a Pesaro il 26/04/1979 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16269, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE
DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------4.

Antinone Valeria, nata a Roma il 20/07/1975 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 12730, ha conseguito in data 23/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------------5.

Avola Monica, nata a Roma il 25/08/1978 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13504, ha conseguito in data 30/09/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CIPA - CENTRO
ITALIANO PSICOLOGIA ANALITICA (D.D. 29/01/2001); ---------------------6.

Bandiera Zaira, nata a Siracusa il 25/07/1985 e iscritta all’Albo degli

Psicologi con n. 19121, ha conseguito in data 03/03/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

APC

ASSOCIAZIONE

DI

PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------7.

Barbaro Valentina, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 26/10/1979 e

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17081, ha conseguito in data
03/03/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); ------------8.

Bigelli Benedetta, nata a Jesi (An) il 16/01/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18574, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza –
Università di Roma; -----------------------------------------------------------------------9.

Bizzoni Francesca, nata a Velletri (Rm) il 14/06/1974 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 12825, ha conseguito in data 05/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D.
17/03/2003); -----------------------------------------------------------------------------------
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10. Bracaglia Alessandra, nata a Roma il 12/01/1960 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17475, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------11. Buonfiglio Nicoletta, nata a Roma il 16/08/1974 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18163, ha conseguito in data 16/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso HUMANITAS SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); 12. Cavucci Valentina, nata a Napoli il 28/06/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17799, ha conseguito in data 16/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M.
del 2/8/2007; ---------------------------------------------------------------------------------13. Cervigni Antonio, nato a S. Severino Marche (Mc) il 08/08/1980 e
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15877, ha conseguito in data
20/11/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ICLES
(D.M. 09/07/2001); -------------------------------------------------------------------------14. Clemente Isabella, nata a Benevento il 21/04/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17103, ha conseguito in data 23/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso Sapienza –
Università di Roma; -----------------------------------------------------------------------15. Cocco Claudia, nata a Anagni (Fr) il 17/09/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18729, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998) ; ----------------------16. Condino Valeria, nata a Paola (Cs) il 01/06/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18276, ha conseguito in data 19/02/2013 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza –
Università di Roma; -----------------------------------------------------------------------17. Corbo Valeria, nata a Roma il 07/04/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19001, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di Psicologi a Clinica presso SSSPC – UPS; -------------------------------
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18. Cosmi Valentina, nata a Roma il 29/09/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12842, ha conseguito in data 11/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPP - SOCIETA'
ITALIANA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA; ----------------------------19. D’Angelis Benedetta, nata a Formia (Lt) il 21/12/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi con n. 19005, ha conseguito in data 03/03/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

APC

ASSOCIAZIONE

DI

PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------20. D’Angelo Lia, nata a Oliveto Citra (Sa) il 06/12/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16285, ha conseguito in data 16/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994) ; -----------------21.

Dassisti Angela, nata a Canosa di Puglia (Ba) il 19/11/1975 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11362, ha conseguito in data
03/03/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ----------------------------------------------------------------------------------22. Davola Tiziana, nata a Tropea (Vv) il 20/10/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18142, ha conseguito in data 06/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -23. de Gennaro Anna Franca, nata a Terlizzi (Ba) il 22/03/1983 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18078, ha conseguito in data
20/02/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA ISTITUTO PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI
BAMBINI; -----------------------------------------------------------------------------------24. Di Stefano Federica, nata a Roma il 02/11/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18812, ha conseguito in data 20/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO
PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI;--------
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25. Donati Lorenza, nata a Roma il 03/03/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19281, ha conseguito in data 20/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO
PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI;-------26. Duro Marina, nata a Roma il 05/04/1964 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19282, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIIPE - SCUOLA
ITALIANA DI IPNOSI E PSICOTERAPIA ERIKSONIANA;--------------------27. Falcone Angela Maria, nata a Magenta (Mi) il 01/10/1973 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17842, ha conseguito in data
28/01/2016 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso
Sapienza – Università di Roma; --------------------------------------------------------28. Gatto Cristiana, nata a Roma il 05/08/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 10984, ha conseguito in data 04/04/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------29. Gentile Daniela, nata a Catania il 28/05/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18616, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza –
Università di Roma; -----------------------------------------------------------------------30. Gigantelli Giuliana, nata a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 02/08/1984 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17862, ha conseguito in data
16/02/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO
STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----31. La Placa Anna, nata a Roma il 11/06/1973 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17989, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza –
Università di Roma; -----------------------------------------------------------------------32. Leone Roberta, nata a Cariati (Cs) il 15/07/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17597, ha conseguito in data 19/02/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA'
ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ---------------33. Lopez Rosa, nata a Cosenza il 24/07/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19301, ha conseguito in data 11/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - CONF.
ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------34. Lovisa Veronica, nata a Roma il 19/12/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18047, ha conseguito in data 15/06/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI
PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D.
20/03/2002); ----------------------------------------------------------------------------------35. Mallozzi Damiano, nato a Formia (Lt) il 26/08/1964 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19162, ha conseguito in data 26/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA'
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------36. Marina Stefano, nato a Noto (Sr) il 26/08/1984 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19490, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza –
Università di Roma; -----------------------------------------------------------------------37. Massaro Giuliana, nata a Roma il 21/06/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18862, ha conseguito in data 16/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso HUMANITAS SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); 38. Massolini Marica, nata a Brescia il 28/06/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14559, ha conseguito in data 31/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); 39. Mattioli Devis, nato a Roma il 26/10/1975 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16037, ha conseguito in data 07/03/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA;---------------------------------------------------------40. Menichini Monica, nata a Roma il 01/02/1970 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11309, ha conseguito in data 02/03/2008 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI
PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -------41. Minelli Francesco, nato a Roma il 03/03/1984 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18957, ha conseguito in data 20/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO
PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI;-------42. Odorifero Ilaria, nata a Casoria (Na) il 08/09/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19512, ha conseguito in data 17/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO
TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); -------------------------------------43. Palano Valeria, nata a Roma il 30/07/1974 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13881, ha conseguito in data 06/12/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --44. Pancaldo Rita, nata a Roma il 13/10/1963 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16054, ha conseguito in data 07/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA;---------------------------------------------------------45. Piccinini Maria Laura, nata a Roma il 02/04/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19105, ha conseguito in data 20/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI
PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D.
20/03/2002; -----------------------------------------------------------------------------------46. Pinto Rosa Maria, nata a Altamura (Ba) il 14/01/1974 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16926, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); ------------------------
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47. Poscia Vanessa, nata a Pitigliano (Gr) il 04/09/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18775, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS;------48. Prencipe Sara Maria, nata a Nettuno (Rm) il 16/04/1978 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14029, ha conseguito in data
22/01/2016 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso
SSSPC – UPS; -------------------------------------------------------------------------------49. Rega Roberta, nata a Caserta il 24/05/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18670, ha conseguito in data 23/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; --------------50. Ricci Silvano, nato a Roma il 29/07/1978 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19179, ha conseguito in data 26/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA'
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------51. Ritorto Chiara, nata a Caserta il 09/08/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17915, ha conseguito in data 17/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO
TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); -------------------------------------52. Ruggiero Marcello, nato a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 05/08/1975 e
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18320, ha conseguito in data
26/06/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC
ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ---------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.157-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------
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Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del Consiglio del 22 febbraio 2016 -------------------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 22/02/2016. Il Consiglio approva con voto 10 favorevoli
(Stampa, Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) e 2 astenute (Di Giuseppe e Velotti) ----------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere
presidenziali n. 7 del 24/02/16, 10 del 03/03/16, n. 12 del 04/03/16 e n. 13 del
04/03/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 7/16, con la quale si è deciso
di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del numero di iscrizione 22020, la dottoressa Silvia Di Vara,
nata a Roma il 27/03/1990; ---------------------------------------------------------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato
nella delibera presidenziale suddetta; ------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.158-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 7/16, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 7 del 24/02/2016 -------------------------------------------Oggetto: Iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione
Lazio. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio -----------------------------------
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dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo", in particolare l’art. 2, comma I, ai sensi del quale “Per esercitare
la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in
psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo
professionale”;------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 7 “Condizioni per l’iscrizione all’Albo” e l’art. 9 della citata di
legge, in base al quale il Consiglio “esamina le domande entro due mesi
dalla data del loro ricevimento”; -------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 12 comma II 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. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”; ---------------------------------------------------------------------- visto, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e
titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine
degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------------ vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, 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 (ns. prot. n. 2129 del 23.02.2016), presentata dalla dottoressa Silvia Di
Vara, nata a Roma il 27/03/1990; -------------------------------------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla
normativa vigente; ------------------------------------------------------------------------- preso atto che la dottoressa sopra indicata, contestualmente alla domanda
di iscrizione, ha sollecitato l’Ordine a procedere celermente all’iscrizione in
ragione di urgenti esigenze lavorative; ----------------------------------------------- considerato che la prossima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data
21 marzo 2016; ------------------------------------------------------------------------------
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- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza; ------------------------------------------------------------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1- di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del numero di iscrizione 22020, la dottoressa Silvia Di Vara,
nata a Roma il 27/03/1990; ---------------------------------------------------------------2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare.
Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 10/16, con la quale si è deciso
di nominare la dott.ssa Paola Lausdei quale rappresentante dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio in seno al Tavolo Tecnico Psicologia dello Sport
(TTPS) presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP); -- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato
nella delibera presidenziale suddetta; ------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.159-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 10/16, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 10 del 03/03/2016-------------------------------------------
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Oggetto: nomina rappresentante Ordine Psicologi Lazio in seno al Tavolo
Tecnico Psicologia dello Sport (TTPS) presso il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) ---------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ----------------------------------Dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
“promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ------ Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al
quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul
comportamento umano “per

promuovere il

benessere

psicologico

dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------------------------------------- Considerato che nella seduta del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi (CNOP) del 26 e 27 febbraio u.s. è stata affrontata la tematica
attinente istituzione del Tavolo Tecnico Psicologia dello Sport (TTPS); ------- Vista la nota (ns. prot. n. 2574 del 02/03/2016) con la quale il Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) ha richiesto, in
ottemperanza a quanto deciso nella sopra citata seduta di Consiglio del 26 e
27 febbraio u.s. di trasmettere il nominativo di un rappresentante
dell’Ordine territoriale quale componente del Tavolo Tecnico Psicologia
dello Sport (TTPS); ------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di individuare la dott.ssa Paola Lausdei,
Coordinatrice del Gdl “Psicologia dello Sport” quale rappresentante
dell’Ordine al citato Tavolo Tecnico; --------------------------------------------------- Rilevato come il CNOP nella citata nota abbia espresso la necessità di
ricevere il nominativo al più presto possibile; --------------------------------------- Rilevata, quindi, la necessità e l’urgenza di fornire entro breve tempo
l’assenso al CNOP; -------------------------------------------------------------------------
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- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 21
marzo p.v.; ---------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà
alcun onere a carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------- Ravvisate pertanto la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; -------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di nominare la dott.ssa Paola Lausdei quale rappresentante dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio in seno al Tavolo Tecnico Psicologia dello Sport
(TTPS) presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).
La presente deliberazione verrà resa nota al Consiglio nella prima seduta
consiliare utile. -----------------------------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 12/16, con la quale si è deciso
di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del numero di iscrizione 22021, la dottoressa Giorgia Cinà,
nata a Palermo il 11.07.1989; ------------------------------------------------------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato
nella delibera presidenziale suddetta; ------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.160-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------
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- di ratificare la delibera presidenziale n. 12/16, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 12 del 04/03/2016 ------------------------------------------Oggetto: Iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione
Lazio. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ----------------------------------dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo", in particolare l’art. 2, comma I, ai sensi del quale “Per esercitare
la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in
psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo
professionale”;------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 7 “Condizioni per l’iscrizione all’Albo” e l’art. 9 della citata di
legge, in base al quale il Consiglio “esamina le domande entro due mesi
dalla data del loro ricevimento”; ------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 12 comma II 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. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”; ---------------------------------------------------------------------- visto, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e
titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine
degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------------ vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, 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 (ns. prot. n. 1616 del 12.02.2016), presentata dalla dottoressa Giorgia
Cinà, nata a Palermo il 11.07.1989; -----------------------------------------------------
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- ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla
normativa vigente; ------------------------------------------------------------------------- preso atto che la dottoressa sopra indicata, con nota prot. n. 2634 del
04.03.2016 , ha sollecitato l’Ordine a procedere celermente all’iscrizione, in
ragione dell’esigenza di partecipare ad una procedura concorsuale, il cui
bando risulta di imminente scadenza; ------------------------------------------------ considerato che la prossima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data
21 marzo 2016; ------------------------------------------------------------------------------ ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza; ------------------------------------------------------------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1- di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del numero di iscrizione 22021, la dottoressa Giorgia Cinà,
nata a Palermo il 11.07.1989;
2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare. -------------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 13/16, con la quale si è deciso
di cancellare, a far data dal 31.12.2009, dall’Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A la dottoressa Antonella Savino, nata a Roma il 10.06.1957; -------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato
nella delibera presidenziale suddetta; -------------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.161-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 13/16, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 13 del 04.03.2016 -----------------------------------------Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa
Antonella Savino. --------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ----------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di
Psicologo", in particolare l’art. 12 comma II 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 citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o
provinciale dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi
di rinuncia dell'iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del
Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e
in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; --------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A (prot. n. 1932 del 18.02.2016), presentata dalla dottoressa Antonella
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Savino, nata a Roma il 10.06.1957, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
Sez. A con il n. 7255 dal 27.10.1997; --------------------------------------------------- preso atto che la suddetta dottoressa aveva manifestato la volontà di
cancellarsi dall’Albo già in data 26 febbraio 2009, seppure tramite utilizzo
di modalità soltanto informali; --------------------------------------------------------- considerato che la prima seduta di Consiglio utile si terrà soltanto in data
21/03/2015; ---------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di
rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra
richiamata, decorrente dalla data di ricezione della domanda formale di
cancellazione; ------------------------------------------------------------------------------- ravvisate la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata
istanza; --------------------------------------------------------------------------------------- ravvisata, altresì, l’opportunità di procedere alla cancellazione retroattiva
della dottoressa suddetta a far data dal 31 dicembre 2009; --------------------delibera --------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1- di cancellare, a far data dal 31.12.2009, dall’Albo degli Psicologi del Lazio
– Sez. A la dottoressa Antonella Savino, nata a Roma il 10.06.1957; ----------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente
provvedimento all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
del Tribunale competente per territorio; ---------------------------------------------3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prima seduta utile. -----------------------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------Il Presidente propone l’anticipazione dei punti 11, 12 e 13 all’o.d.g. rispetto
ai punti 6, 7, 8, 9 e 10 all’o.d.g. Il Consiglio approva con voto favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De Dominicis, De Giorgio,
Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti,
Piccinini). -------------------------------------------------------------------------------------
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Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a integrazione
componenti Gdl Psicologia dello Sport ---------------------------------------------Il Presidente illustra il punto in discussione. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma
III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio
istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti
previsti dal Consiglio nazionale le indennità di carica per le Cariche
regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e
dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..”; ---------------------- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il
Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di
lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I
gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove
persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati
sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con
apposita delibera”; ------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni; ----- Vista la delibera n. 148 del 26 maggio 2014 con la quale è stato istituito il
Gruppo di Lavoro Psicologia dello sport per la realizzazione degli obiettivi
indicati nella relativa proposta esaminata nella medesima seduta consiliare;
- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali
componenti del suddetto Gruppo di lavoro la dottoressa Paola Lausdei, in
qualità di Coordinatrice, la dottoressa Elena Ronchetti, il dottore Emiliano
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Bernardi, il dottore Sergio Costa e il dottore Umberto Manili in qualità di
componenti; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con cui si è
rideterminato l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza
per la partecipazioni alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; ------ Rilevata l’opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl con
una ulteriore unità; ------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dottoressa Luana Morgilli (prot. n. 2947 del
09/03/2015); ----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto delle competenze in possesso della sopra citata collega negli
ambiti di operatività del Gruppo di Lavoro; ----------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 5 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini,
Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.162– 16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di nominare la dottoressa Luana Morgilli quale componente del Gruppo
di Lavoro Psicologia dello Sport;-------------------------------------------------------2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ------ dottoressa Paola Lausdei in qualità di Coordinatore; --------------------------- dottoressa Elena Ronchetti in qualità di componente; --------------------------- dottore Emiliano Bernardi in qualità di componente; ---------------------------- dottore Sergio Costa in qualità di componente;------------------------------------ dottore Umberto Manili in qualità di componente; ------------------------------- dottoressa Luana Morgilli in qualità di componente. ---------------------------Alle ore 10:28 entra la Cons. Giovanna Montinari. --------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica
Regolamento per la concessione in uso delle sale dell’Ordine agli iscritti Il Presidente illustra il punto in discussione. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine …”; -- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 404 del 17 settembre 2012 con la quale il Consiglio ha
deliberato alcune modifiche al regolamento per la concessione in uso delle
Sale dell’Ordine a favore degli iscritti; ------------------------------------------------- Vista, altresì, la delibera n. 78 del 26.01.2015, con cui sono state apportate
ulteriori modifiche al sopra citato Regolamento; ------------------------------------ Visto il vigente Regolamento per la concessione in uso delle Sale
dell’Ordine agli iscritti che prevedeva la concessione agli iscritti di n. 2 sale;
- Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del citato Regolamento a
causa della diversa destinazione d’uso da riservare ad una delle due sale
precedentemente disponibili per la concessione agli iscritti; --------------------- Ravvisata, nello specifico, la necessità di riservare agli iscritti la
concessione di una sola delle due sale, nello specifico quella denominata
“Sala Conferenze”, come indicata nel Regolamento attualmente vigente,
eliminando dal succitato Regolamento la sala n. 2 precedentemente
disponibile; ----------------------------------------------------------------------------------- Vista e esaminata la proposta di regolamento allegata; -------------------------- Ravvisata la necessità di approvare il testo del Regolamento, così come
proposto, riportante le modifiche intervenute e sostituendolo a quello
attualmente vigente in ogni sua parte inerente al numero e alla tipologia di
sale disponibili; ----------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.163- 16) --------------------------------------
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- di approvare il testo del Regolamento, così come proposto, alla luce delle
modifiche apportate. ----------------------------------------------------------------------Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore dal giorno
successivo alla data di approvazione della sua ultima modifica. ---------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
modifica documento “Best practices per gli psicologi che operano in
contesti di emergenza iscritti all'Ordine degli Psicologi del Lazio" ---------Il Cons. De Dominicis sottolinea di non voler prendere posizione negativa
nei confronti del GdL che ha seguito l’iniziativa e pertanto non considera
opportuno procedere nell’approvazione di un percorso di modifica avente
ad oggetto una prerogativa regolamentare, e non di Best Practices.-----------Il Presidente chiede di prendere una decisione di senso nel merito, senza
mettere in gioco questioni di maggioranza e minoranza. ------------------------Alle ore 11:39 esce il Cons. De Dominicis. -------------------------------------------Alle ore 11:41 rientra Cons. De Dominicis. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma
II lett. l), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l’altro,
“promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ------ Vista la deliberazione n. 267 del 22 settembre 2014, con la quale il
Consiglio dell’Ordine ha deliberato di istituire il Gruppo di Lavoro
“Psicologie delle emergenze;------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 131 del 22 febbraio 2016, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di recepire e far proprio il documento “BEST
PRACTICES PER GLI PSICOLOGI CHE OPERANO IN CONTESTI DI
EMERGENZA ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO”,
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prodotto dal gruppo di Lavoro “Psicologie delle emergenze” con il
contributo dei vari stakeholder istituzionali di riferimento; ---------------------- Atteso che con la delibera succitata il Consiglio dell’Ordine ha
contestualmente deliberato di approvare l’organizzazione di un’iniziativa
per la presentazione del medesimo documento, delegando il Presidente alla
predisposizione del programma definitivo, che si terrà presso la sede
dell’ente in data 1°aprile 2016; ----------------------------------------------------------- Vista la bozza del documento riportante alcune modifiche al testo
originario; ------------------------------------------------------------------------------------ Valutata, in particolare, la necessità di apportare la seguente modifica
all’ultimo capoverso del testo “Le associazioni di Psicologi dell’Emergenza
possono essere chiamate ad intervenire anche dai singoli Comuni nei propri
territori in tutte quelle attività al di fuori dell’emergenza sanitaria che non
prevedano il coordinamento di ARES 118”;----------------------------------------------- Atteso come tale proposta di correzione al testo sia pervenuta dall’ARES
118, uno degli Enti firmatari delle Best Practices della Psicologia delle
Emergenze, al fine di delineare gli ambiti di intervento delle associazioni di
Psicologi dell’Emergenza che operano nei vari territori; -------------------------- Preso atto, altresì, delle modifiche intervenute nella sezione “Esperti che
hanno fornito un contributo alla realizzazione del documento” come da
versione del documento presentata nel corso dell’odierna seduta del
Consiglio dell’Ordine; --------------------------------------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 6 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini,
Montinari, Velotti) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.164- 16) ---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di recepire e far proprio, alla luce delle modifiche di cui in premessa, la
versione aggiornata del documento “BEST PRACTICES PER GLI
PSICOLOGI CHE OPERANO IN CONTESTI DI EMERGENZA ISCRITTI
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ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO” prodotto dal gruppo di
Lavoro “Psicologie delle emergenze”. ------------------------------------------------Alle ore 11:40 esce il dott. Fabio Cristini ed entra il dott. Rocco Lasala, per
assistere il Consigliere Segretario f.f. nella verbalizzazione.---------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2015 021 riunito
con RG 2015 043 ---------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:43 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 021 riunito
con R.G. n. 2015 043. ----------------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Alle ore 11:48 esce la Cons. La Prova. -------------------------------------------------Alle ore 11:49 entra la Cons. La Prova. -----------------------------------------------Il consulente legale riferisce che l’atto di convocazione è stato ritualmente
notificato a mezzo posta elettronica certificata, nonché raccomandata con
ricevuta di ritorno al dott. Omissis, ma poiché dall’avviso di ricevimento
risulta che la comunicazione non è stata ritirata dal dott. Omissis, appare
evidente la necessità di ribadire la notifica al dott. Omissis. Vista la
necessità di procedere alla fissazione di una nuova data di convocazione
del dott. Omissis, il Presidente invita i consulenti legali ad uscire dalla sala
ed il Consiglio a procedere alla votazione. ------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali ed il Consiglio si ritira ai
sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; --------------------------------------------------------

52

- 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. 390 del 19/10/2015 con cui è stata disposta
la riunione del R.G. n. 2015 021 con R.G. n. 2015 043 per identità di oggetto;
-vista la propria deliberazione n. 391 del 19/10/2015 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpato; -------------------- preso atto che dall’avviso di ricevimento dell’atto di convocazione inviato
al dott. Omissis risulta che lo stesso non abbia provveduto al ritiro della
comunicazione, tornata al mittente per l’inutile decorso dei termini di
giacenza; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della
convocazione a mezzo ufficiale giudiziario; -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n.165-16) --------------------------------a) di riconvocare il dottore omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 11 luglio 2016 alle ore 10:30 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ---------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;--------------------------------------------------------------------------------------potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento al dott. omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L.
18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ----c) di delegare l’avv. Cucino a procedere alla notifica a mezzo ufficiale
giudiziario. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 020 ----Alle ore 11:50 esce il Presidente e assume le funzioni presidenziali il dott.
Pietro Stampa. -------------------------------------------------------------------------------

53

Alle ore 11:51 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------Il Presidente f.f. delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della
Rocca affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi
procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n.
2015 020. -------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:52 rientra il Presidente. ----------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata non ha prodotto memorie
nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare.---------Alle ore 12:00 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata Omissis nata a Omissis il Omissis, riconosciuta con Carta
d’Identità n. Omissis rilasciata dal Comune di Roma con validità sino al
21/09/2024 ed il suo difensore, avv. Nava Camilla riconosciuta con tesserino
dell’Ordine n. A34812. --------------------------------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.
La dott.ssa Omissis dichiara: “Omissis”. ---------------------------------------------omissis ---------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale.-- -----------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata (L.c.). -----------------------------------------------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. -------------------Data la temporanea assenza del Cons. David Pelusi, ai sensi dell’art. 19 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio, assume le funzioni di
Consigliera Segretaria f.f. la dott.ssa Di Giuseppe. ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------
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- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------- vista la propria deliberazione n. 462 del 23/11/2015 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- preso atto del mancato deposito della memoria difensiva da parte della
psicologa dott.ssa omissis; ---------------------------------------------------------------- audita la dott.ssa omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare,
in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta
professionale; -------------------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore; ------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti
relativi alla disciplina e vigilanza..”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con
un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il
Consiglio dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole
all’incolpato.”; ------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della
sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando
dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di
sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --con voto 8 favorevoli e 4 contrari sull’ipotesi di non sanzionare la dott.ssa
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.166-16) ---------------------------------
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a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di non irrogare
alcuna sanzione nei confronti della dott.ssa omissis ai sensi dell’art. 11
comma 3 del Regolamento Disciplinare; ---------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla dott.ssa omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la dott.ssa omissis ed il
suo difensore, nonché il consigliere della Sez. B a rientrare.---------------------Assume nuovamente le funzioni di Consigliere Segretario il dott. Pelusi. ---Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla dott.ssa omissis
indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. --------------------Alle ore 12:36 esce la Cons. De Giorgio. ----------------------------------------------Alle ore 12:39 entra la Cons. De Giorgio. ---------------------------------------------Alle ore 12:39 il Presidente constata la presenza della dott.ssa omissis
convocata per l’odierna seduta propone al Consiglio di anticipare la
trattazione del punto 10 rispetto ai punti di deontologica identificati con i
numeri 8 e 9 al fine di poter procedere all’audizione della dott.ssa omissis.
Il Presidente pone ai voti la proposta di anticipazione del punto 10. Il
Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2014 026 --Alle ore 12:42 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------
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Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 026. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie
(omissis) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:50 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata omissis nata a omissis il omissis, riconosciuta con Carta
d’Identità n. omissis rilasciata dal Comune di Terracina con validità sino al
04/04/2022 ed il suo difensore, avv. Alessandro De Angelis riconosciuto con
tesserino dell’Ordine degli Avvocati di Latina n. 1901. ---------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.
La dott.ssa omissis dichiara: “omissis” .----------------------------------------------Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale. Il legale
conclude nel senso dell’assoluzione o in subordine dell’applicazione della
sanzione minima.-------------- ------------------------------------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata (L.c.). -----------------------------------------------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. -------------------Data la momentanea assenza del dott. Pelusi assume le funzioni di
Consigliere segretario f.f. la Cons. Di Giuseppe. -----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------

vista la propria deliberazione n. 359 del 14/09/2015 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- vista la propria deliberazione n. 581 del 14/12/2015 di differimento
dell’audizione dell’incolpata alla data odierna; -------------------------------------preso atto della memoria difensiva depositata dal difensore della
dottoressa omissis; ------------------------------------------------------------------------ audita la dott.ssa omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare,
in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta
professionale; -------------------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore; ------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti
relativi alla disciplina e vigilanza..”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con
un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il
Consiglio dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole
all’incolpato.”; ------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della
sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando
dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di
sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di
sanzionare l’incolpata, dott.ssa omissis; ----------------------------------------------
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- con voto 11 favorevoli e 1 contrario sulla irrogazione della sanzione della
sospensione dall’esercizio professionale a carico della dott.ssa omissis, ai
sensi dell’art. 26, comma 1 lett. c) L. 56/89, per (15) quindici giorni; ---------------------------------------------------delibera (n.167-16) --------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di irrogare la
sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per (15) quindici
giorni nei confronti della dott.ssa omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett.
c), L. 56/89; ----------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla dott.ssa omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la dott.ssa omissis ed il
suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a
rientrare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. Pelusi riprende le funzioni di Consigliere Segretario. ------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla dott.ssa omissis
indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. --------------------Il Presidente informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio
può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per
territorio ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e
26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56. ------------------------------------Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 16 all’o.d.g.
rispetto all’ordine previsto. Il Consiglio approva con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Conte, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini).
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Alle ore 13:30 esce il dott. Rocco Lasala ed entra il dott. Fabio Cristini. ------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito ad intervento
volontario circa costituzione in appello CNOP – sentenza TAR Lazio Sez. Terza Ter n. 13020/2015 ------------------------------------------------------------Alle ore 13.42 il Presidente invita ad entrare in sala il consulente legale
Avv. Luca Lentini affinché lo stesso relazioni sul punto in oggetto. ----------Esce la Cons. Giannini alle ore 13:43. Il Consulente legale, avv. Luca Lentini
procede ad illustrare il punto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ Visto l’art. 12, comma 2, lett. d) della Legge 18.02.1989 n. 56, in base al
quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione”; -------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma 2, lett. q) del Regolamento del Consiglio, a norma del
quale “spetta al Consiglio Regionale […] promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”;----------------- Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità della Sessione XLVII,
sezione II, pronunciato nella seduta del 12 luglio 2011, in particolare nella
parte in cui prevede che per le “attività di aiuto alla soluzione di problemi
che possono causare lieve disagio psichico (...) possa intervenire una figura
professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al Counselor”; ------- Visto il provvedimento comunicato in data 10 settembre 2014 con il quale
è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico l'inserimento della
AssoCounseling

nell'Elenco

delle

associazioni

professionali

non

regolamentate e delle loro forme aggregative, di cui all'art. 2, comma 7,
della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di
professioni non organizzate”;------------------------------------------------------------ Visto il ricorso n. reg. gen. 14877, depositato il 28 novembre 2014,
proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dal dott.
Fulvio Giardina, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Falzone, al fine di
ottenere l’annullamento del parere e del provvedimento sopra citati,
nonché di tutti gli atti presupposti o connessi e consequenziali; ----------------
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- Vista la sentenza del TAR del Lazio Sez. Terza Ter n. 13020 del 15 ottobre
2015 con la quale il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso proposto e,
per l’effetto, annulla, nella loro interezza, i provvedimenti impugnati sopra
citati; ------------------------------------------------------------------------------------------- Udita la relazione del consulente legale, Avv. Luca Lentini, sullo stato di
avanzamento del processo amministrativo in oggetto; ---------------------------- Preso atto che, sulla base di quanto relazionato, il M.I.S.E. e
Assocounseling hanno già proposto appello avverso la sopra richiamata
sentenza, al fine di ottenere una riforma della stessa; ------------------------------ Preso, altresì, atto che il CNOP ha stabilito di resistere in giudizio avverso
l’appello presentato dal MISE e da Assocounseling, insistendo per la
conferma della sentenza di primo grado pronunciata dal T.A.R.; --------------- Valutata l’opportunità di intervenire, come Ordine Psicologi Lazio, nel
giudizio d’appello, al fine di sostenere e avallare la tesi della conferma
dell’annullamento dei provvedimenti indicati nella sentenza T.A.R. Lazio,
Sez. Terza Ter, n. 13020/2015 e di poter altresì prendere visione dell’intero
fascicolo inerente il processo in corso; ------------------------------------------------- Ritenuto, pertanto, opportuno presentare domanda di intervento
dell’Ordine Psicologi Lazio nel giudizio d’impugnazione sopra indicato; ---- Visto il vigente 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 e s.m.i.; ---------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale
stabilisce, al comma II, che il Consiglio può adottare “[…] generalmente
all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione
appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno,
indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi
inerenti a ciascun contratto d’appalto”; -----------------------------------------------

61

- Vista la delibera n. 599 del 14.12.2015, denominata “Pianificazione
esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture e attivazione
consulenze”, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi necessari per
l’esercizio finanziario 2016, al fine di assicurare la regolare gestione
dell’Ente, tra cui servizi di patrocinio legale, delineando i criteri generali da
seguire per l’affidamento; ---------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), oltre
IVA e CPA; ----------------------------------------------------------------------------------con voto 11 favorevoli (Stampa, Conte, De Giorgio, Di Giuseppe, La Prova,
Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 1 astenuto (De
Dominicis) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.168-16)----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di proporre domanda di intervento volontario nel processo d’appello
instauratosi presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Lazio Sez.
Terza Ter n. 13020/2015; ------------------------------------------------------------------- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), oltre I.V.A. e
contributi previdenziali. -----------------------------------------------------------------Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno
espletate a norma del vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e
sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio. ----------------------------------------------------------------Alle ore 13:47 il Presidente dispone una pausa per il pranzo. ------------------La seduta riprende alle ore 14:22. ------------------------------------------------------Preso atto dell’assenza del Cons. Segretario f.f. Davide Pelusi assume le
funzioni di Consigliera Segretaria f.f. la Cons. Beatrice Di Giuseppe.---------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014 046 ------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ----------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2014 046 a carico del dott. omissis. -Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione con
riferimento ad alcune contestazioni e per il resto proposta di avvio del
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 6151 del 10/09/2014, a carico del dott.
omissis, a firma della sig.ra omissis, R.G. n. 2014 046; ----------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
14/05/2015, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott.
omissis per avere tenuto comportamento contrario al decoro ed alla dignità
della professione e per avere presentato in modo scorretto la propria
formazione; ---------------------------------------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2014 046; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- Rilevato che omissis; -------------------------------------------------------------------- Ritenuto che omissis; ---------------------------------------------------------------------
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- Ritenuto che a carico del dott. omissis assumono rilevanza disciplinare i
seguenti addebiti: 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 su questioni concernenti persone e
aspetti relativi alla Deontologia...”; ----------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------- Con votazione segreta 11 favorevoli sulla proposta di avviare un
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento
Disciplinare

nei

confronti

del

dott.

omissis

per

avere

tenuto

comportamento contrario al decoro ed alla dignità della professione e per
avere presentato in modo scorretto la propria formazione; --------------------------------------------------------delibera (n.169-16)---------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis, nato a
Omissis il Omissis, residente in Omissis, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio dal Omissis, con la contestazione del seguente addebito disciplinare: - violazione dell’art. 2 del codice deontologico degli psicologi italiani, per
avere tenuto comportamento contrario al decoro ed alla dignità della
professione, Omissis; ---------------------------------------------------------------------- violazione dell’art. 39 del codice deontologico degli psicologi italiani, per
avere presentato in modo scorretto la propria formazione, Omissis;----------b) di convocare dinanzi a sé il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 11 luglio 2016 alle ore 11.30 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ----------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ----------------------------------------------------
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c) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L.
18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ----Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014 032 -----Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ---------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2014 032 a carico del dott. Omissis. -Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione con
riferimento ad alcune contestazioni e per il resto proposta di avvio del
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 4286 del 09/06/2014, a carico del dott.
Omissis, a firma della sig.ra Omissis, R.G. n. 2014 032; ---------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
25/06/2015, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott.
Omissis per il modo scorretto di presentare la sua formazione e di
archiviazione per le altre contestazioni; ----------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2014 032; ----------------------------------------------------------------------------------
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- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- Considerato che a carico del dott. Omissis assume rilevanza disciplinare il
seguente addebito: avere presentato in modo scorretto la propria
formazione, Omissis;----------------------------------------------------------------------- Considerato che Omissis; --------------------------------------------------------------- Ritenuto 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 su questioni concernenti persone e
aspetti relativi alla Deontologia...”; ----------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------- Con voto segreta 11 favorevoli sulla proposta di avviare un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare nei
confronti del dott. Omissis per il modo scorretto di presentare la sua
formazione; ---------------------------------------------------------------------------------- Con voto segreto 11 favorevoli sulla proposta di archiviazione per il resto;
-----------------------------------------delibera (n.170-16)---------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis, nato a
Omissis, residente in Omissis, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio dal
Omissis, con la contestazione del seguente addebito disciplinare: -------------- violazione degli artt. 2 e 39 del codice deontologico degli psicologi italiani
per avere presentato in modo scorretto la propria formazione, Omissis; ----b) di convocare dinanzi a sé il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 11 luglio 2016 alle ore 12.30 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ----------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;--------------------------------------------------------------------------------------
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- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------c) di archiviare la segnalazione in ordine ai fatti relativi alla vicenda
Omissis poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le
ipotesi di illecito delineate nell’esposto; ----------------------------------------------d) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L.
18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ----Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione corso
gratuito per gli iscritti negli ultimi tre anni per sviluppo carriera
professionale -------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:39 entra la Cons. Giannini. ------------------------------------------------Alle ore 14:40 esce la Cons. De Giorgio. ----------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Langher che illustra il punto in
oggetto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”; -------------------------------------------------------------------- Vista la bozza di presentazione dell’iniziativa avente ad oggetto
l’attivazione di un corso gratuito per gli coloro che si sono iscritti all’Albo
dell’ordine del Lazio negli ultimi tre anni per favorirne lo sviluppo della
carriera professionale; --------------------------------------------------------------------- Atteso che la ratio dell’iniziativa, come da documento introduttivo a firma
della Cons. Viviana Langher, nasce all’interno di un progetto di dottorato
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condotto nel Dottorato di Psicologia Dinamica e Clinica XXX Ciclo
dell’Università di Roma “Sapienza” e di cui la medesima Cons. Langher è
tutor; ------------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che il progetto di dottorato di cui sopra ha l’obiettivo di
indagare alcune dimensioni psicologiche che possono avere un impatto
positivo o negativo sullo sviluppo di carriera in un target di alto interesse
per la comunità accademica e professionale degli Psicologi: giovani
psicologi a inizio carriera; ---------------------------------------------------------------- Rilevato che all’interno del documento di presentazione del Corso è
indicato il duplice obiettivo: ------------------------------------------------------------1) Analizzare

il

ruolo di

dimensioni

cognitive,

motivazionali

e

rappresentazionali implicate nei processi di costruzione di carriera; ---------2) Mettere a punto e implementare un modello di consulenza e
orientamento professionale e valutare la sua efficacia attraverso un disegno
sperimentale controllato randomizzato (RCT); -------------------------------------- Atteso che il progetto di ricerca si articolerà “In una prima fase [in cui]
verrà avviata una indagine online rivolta agli iscritti da non oltre 3 anni.
Ciò al fine di esplorare il ruolo svolto da alcune dimensioni cognitive,
motivazionali

e

rappresentazionali

nella

costruzione

di

carriera.

Nell’indagine si chiederà ai partecipanti una manifestazione di interesse a
partecipare a possibili iniziative di intervento attivate dall’Ordine sul tema
dello sviluppo di carriera. Coloro che esprimeranno la loro adesione
verranno divisi tramite sorteggio in due gruppi: coloro che prenderanno
parte all’intervento proposto (trattati); coloro che fruiranno dell’intervento
in maniera dilazionata a circa 8 mesi di distanza (controlli). La seconda
fase della ricerca, infatti, concerne la definizione e l’implementazione di un
intervento di consulenza in gruppo per lo sviluppo di carriera. L’intervento
prevede la partecipazione di gruppi di circa 15 partecipanti e sarà
strutturato in 5 incontri di tre ore ciascuno che si svolgeranno
complessivamente nell’arco temporale di circa 2 mesi. L’intervento sarà
presentato come un workshop strutturato in un ciclo di incontri dedicati
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alla costruzione e alla progettazione del proprio sviluppo professionale. Il
workshop prevedere una metodologia di tipo laboratoriale con lavori di
gruppo ed esercitazioni in aula”; ------------------------------------------------------- Preso atto della validità della proposta formativa in oggetto; ------------------ Ravvisata, quindi, l’opportunità di attivare il corso gratuito per gli iscritti
negli ultimi tre anni per sviluppo carriera professionale di cui sopra; --------- Ritenuto congruo fissare un limite massimo di spesa, pari a € 1.000,00
(mille/00) omnicomprensivi, per la realizzazione del suddetto corso,
comprensivo di tutti gli oneri ad esso inerenti; -------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De Dominicis, Di
Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Velotti,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.171- 16) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare l’attivazione del corso gratuito per gli iscritti negli ultimi tre
anni per sviluppo carriera professionale come da documentazione allegata
che costituisce parte integrante della presente deliberazione; ------------------- di mettere a disposizione i locali dell’Ordine per la realizzazione delle
attività connesse alla iniziativa; ---------------------------------------------------------

di

delegare

il

Presidente

all’individuazione

delle

modalità di

pubblicizzazione e selezione dei colleghi partecipanti al corso in oggetto,
nonché alla definizione del programma; ---------------------------------------------- di prevedere un limite massimo di spesa, pari a € 1.000,00 (mille/00)
omnicomprensivi, per la realizzazione del suddetto corso, comprensivo di
tutti gli oneri ad esso inerenti. ----------------------------------------------------------Esce il Cons. De Dominicis alle ore 14:47. --------------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a impugnazione
Avviso pubblico AUSL Rieti “per titoli e colloquio, per il conferimento
incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di Direttore di:
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U.O.C. Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza, U.O.C.
Ostetricia e Ginecologia, U.O.C. Centro Salute Mentale” ---------------------Il Presidente cede la parola al Dirigente Amministrativo per relazionare sul
punto in oggetto. ---------------------------------------------------------------------------Esce la Cons Giannini alle ore 14:48 e rientra De Dominicis. --------------------Rientra la Cons. Giannini alle ore 14:49. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ Visto l’art. 12, comma 2, lett. d) della Legge 18.02.1989 n. 56, in base al
quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione”; -------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma 2, lett. q) del Regolamento del Consiglio, a norma del
quale “spetta al Consiglio Regionale […] promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”;----------------- Visto l’Avviso pubblico indetto dalla AUSL Rieti per il conferimento, per
titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile
di Direttore di U.O.C. Centro Salute Mentale, pubblicato in data 17 febbraio
2016, a seguito di deliberazione del Direttore Generale n. 1097/D.G.
dell’11.12.2015; ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che il suddetto avviso non prevede la possibilità per i Dirigenti
Psicologi di partecipare alla procedura comparativa sopra menzionata,
essendo

la

medesima

aperta

soltanto

a

coloro

che

possiedano

congiuntamente i seguenti requisiti: a) Laurea in Medicina e Chirurgia; b)
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi o iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima del conferimento dell’incarico; c)
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto
dell’avviso o in disciplina equipollente e specializzazione nella medesima
disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina; -----------------------------------------------------------------------
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- Vista la nota di diffida, ns. prot. n. 2232 del 24.02.2016, inviata alla AUSL
Rieti, con la quale si richiede l’immediata rettifica e sospensione dell’avviso
in oggetto, in modo da poter garantire la partecipazione alle procedure
selettive anche ai Dirigenti Psicologi, tramite una riapertura dei termini del
bando, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dalla
giurisprudenza consolidata;-------------------------------------------------------------- Visto il mancato riscontro alla suddetta diffida, il quale avrebbe dovuto
pervenire dalla AUSL Rieti nel termine di dieci giorni dall’invio della
stessa, come indicato nell’istanza presentata dall’Ordine; ------------------------ Preso atto della necessità di agire in sede giurisdizionale al fine di tutelare
gli interessi dell’intera comunità professionale rappresentata, anche alla
luce del recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in
base al quale appare irragionevole riservare ai soli medici l’accesso alla
dirigenza delle U.F.C., escludendovi da essa gli psicologi, laddove la U.F.C.
risulti connotata dalla presenza di professionalità multi-categoriali, le quali
restino implicate nell’esercizio dei compiti attribuiti all’area di afferenza
della U.F.C.; ---------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente 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 e s.m.i.; ---------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale
stabilisce, al comma II, che il Consiglio può adottare “[…] generalmente
all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione
appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno,
indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi
inerenti a ciascun contratto d’appalto”; ----------------------------------------------- Vista la delibera n. 599 del 14.12.2015, denominata “Pianificazione
esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture e attivazione
consulenze”, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi necessari per
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l’esercizio finanziario 2016, al fine di assicurare la regolare gestione
dell’Ente, tra cui servizi di patrocinio legale, delineando i criteri generali da
seguire per l’affidamento; ---------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00), oltre IVA e CPA; --con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De Dominicis, Di
Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Velotti,
Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.172-16)----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di procedere all’impugnazione dell’Avviso pubblico indetto dalla AUSL
Rieti per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di Direttore di U.O.C. Centro Salute Mentale, pubblicato in
data 17 febbraio 2016 a seguito di deliberazione del Direttore Generale n.
1097/D.G. dell’11.12.2015, avvalendosi a tal fine di un operatore economico
che risponda ai criteri delineati nella delibera n. 599 del 14.12.2015; ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno
espletate a norma del vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e
sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio. ----------------------------------------------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a riconoscimento
gettoni di presenza per referente Ordine per rete provinciale antiviolenza
Il Presidente illustra il punto in oggetto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; ---------------------------------------------------------------------------------
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- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma
III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio
istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti
previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche
regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e
dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali…”; -------------------- Vista la deliberazione n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato
stabilito di corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti
dell’Ordine presso istituzioni pubbliche e/o private; ------------------------------- Vista la deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha determinato a partire dall’esercizio finanziario 2015 e per
l’intero mandato, l’erogazione di gettoni a Commissioni e Gruppi istituiti e
istituendi; ------------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 291 del 22 giugno 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del
Protocollo avente ad oggetto l’istituzione della rete provinciale antiviolenza
con la Provincia di Frosinone; ----------------------------------------------------------- Rilevato che, con la medesima deliberazione sopra citata, il Consiglio
dell’Ordine ha individuato come referente dell’Ente per la suddetta
iniziativa la dott.ssa Maria Elisabetta Ricci; ------------------------------------------ Vista la relazione prodotta dalla dott.ssa Maria Elisabetta Ricci
concernente le attività sin qui svolte per conto dell’Ente nell’ambito
dell’iniziativa in questione; --------------------------------------------------------------- Considerato, quindi, che l’impegno richiesto alla dott.ssa Maria Elisabetta
Ricci è risultato essere particolarmente gravoso per la mole di lavoro
prevista dalle funzioni attribuite; ------------------------------------------------------- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di prevedere un riconoscimento
economico per l’incarico in questione; ------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -------------------------------
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con voto 8 favorevoli (Stampa, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Velotti, Piccinini) e 3 astenuti (De Dominicis, Di Giuseppe,
Giannini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.173- 16) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di prevedere in favore della dott.ssa Maria Elisabetta Ricci, quale referente
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la rete provinciale antiviolenza
della Provincia di Frosinone, il riconoscimento di un gettone di euro 180,00,
oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti, per ogni riunione tenutasi
nel corso dell’anno 2015; ------------------------------------------------------------------ di corrispondere per le riunioni che si terranno nel corso dell’anno 2016
un gettone di pari importo. -------------------------------------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito a manifestazione di
interesse circa “Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
– Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 – Avviso territoriale per
la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi
terzi”------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere dott. Federico Conte
per illustrare il punto in oggetto.-------------------------------------------------------All’esito dell’esposizione del Tesoriere chiede la parola il Cons. De
Dominicis. Il Presidente cede la parola al Cons. De Dominicis, il quale
sottolinea come dal momento che l’Ordine svolge un ruolo pubblico sia
importante intervenire con un endorsment. Dobbiamo prestare una grande
attenzione a non intervenire nella libera concorrenza, altrimenti si corre il
rischio di intervenire nella competizione fra colleghi. ----------------------------Il Presidente si chiede se si possa dare un criterio di senso per gestire le
richieste di adesione che pervengano all’Ordine da soggetti capofila
partecipanti a procedure bandite per l’erogazione di fondi.--------------------------------------------------------------------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 Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Visto “l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo
Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 – Avviso territoriale per la
qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi”
bandito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione; ----------------------------------------------------------------------------- Vista la scheda sintetica del Progetto For.M.I.A.Mo Formazione,
Mediazione Interculturale e ricerca – Azione nella relazione tra Migranti e
Operatori; ------------------------------------------------------------------------------------- Vista la nota con la quale è stata inoltrata formale richiesta di lettera
d’intenti in merito al Progetto, che verrà presentato a valere sull’Avviso
pubblico sopra citato, di cui Capofila è il Dipartimento Studi Europei,
Americani e Interculturali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”; ---------------------------------------------------- Considerato che Soggetti partner sono la Fondazione Centro Studi
Emigrazione (CESR), la Fondazione Intercammini e Bambini+Diritti Onlus.;
- Atteso come, dalla documentazione prodotta, emerga come “il disagio
psichico e l’immigrazione è un tema importante con cui si confrontano tutte
le realtà impegnate in questo settore. Nell’ambito di progetti di
integrazione, inclusione sociale, ricerca ed analisi, la figura dello psicologo
ha un ruolo centrale. Il progetto vedrà coinvolti diversi relatori e formatori
appartenenti a questa categoria; inoltre saranno coinvolti anche come
beneficiari poiché il progetto si rivolge a tutte le figure professionali che,
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lavorando all’interno di Pubbliche Amministrazioni, si confrontano con
un’utenza straniera coinvolgendo quindi anche le strutture Ospedaliere e le
A.S.L.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di assumere il ruolo di Soggetto Aderente come da
avviso succitato “Ente pubblico o privato, diverso dal Capofila e dal
Partner, che aderisce con atto formale, alla proposta progettuale. Condivide
gli obiettivi della proposta progettuale e partecipa alla rete territoriale di
intervento, senza rappresentare un centro di imputazione di costo”; ---------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione non vi sarà alcun onere a
carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Conte, Di Giuseppe, La Prova, Langher,
Mancini, Piccinini) e 4 astenuti (De Dominicis, Giannini, Montinari, Velotti)
---------------------------------------delibera (n.174- 16) ----------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di fornire la propria manifestazione di interesse in merito al Progetto, che
verrà presentato a valere sull’ ”Avviso pubblico sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo
nazionale 2.3 –Avviso territoriale per la qualificazione dei servizi pubblici a
supporto dei cittadini di Paesi terzi” dal Dipartimento Studi Europei,
Americani e Interculturali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”; ---------------------------------------------------- di assumere il ruolo di Soggetto Aderente in merito al Progetto in
questione; ------------------------------------------------------------------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine. -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Discussione in merito a stipula Protocollo
d'Intesa con Roma Capitale - Dipartimento dei Servizi Educativi e
Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione
dello Sport e Qualità della Vita Programmazione e monitoraggio del
sistema pedagogico dei servizi 0/6 anni e formazione del personale
educativo e scolastico ---------------------------------------------------------------------
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Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere dott. Conte che illustra il
punto in oggetto. ---------------------------------------------------------------------------All’esito dell’esposizione del Tesoriere chiede la parola il Cons. De
Dominicis. Il Presidente cede la parola al Cons. De Dominicis, il quale
sottolinea che nel momento in cui si entra nella fornitura di servizi
consulenziali e non di lobbying si va a configurare un abuso di posizione
dominante. L’Ordine è organo di rappresentanza ma non può intervenire
nella prestazioni di servizi sul libero mercato. --------------------------------------Secondo il Cons. De Dominicis: “i membri dei GDL non possono fornire un
contributo diretto in attività esterne. Altra cosa è l’obiettivo politicoistituzionale che si intende perseguire.” ---------------------------------------------Chiede la parola il Tesoriere. Il Presidente cede la parola al Tesoriere Cons.
Conte, il quale fa notare come la scelta dei componenti dei GdL sia legata
semplicemente ad un ruolo collaborativo più immediato. -----------------------Il Presidente fa notare che la partecipazione ai tavoli deve essere legata alla
promozione di opportunità professionali e non soltanto a finalità politicoistituzionali, dichiara, inoltre :”Qui non si tratta di conflitto di interessi, ma
di promuovere la creazione di opportunità.” ---------------------------------------Il Cons. De Dominicis ribadisce come, a suo parere, sia forte il rischio di
configurare una situazione di concorrenza sleale. -----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
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della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]”; -------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi,
secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione
della professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni
e la società civile;---------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza di Protocollo di Intesa con Roma Capitale - Dipartimento
dei Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e
Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita - Direzione Servizi
Educativi e Scolastici - U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema
pedagogico dei servizi 0/6 anni e formazione del personale educativo e
scolastico; ------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’obiettivo del presente Protocollo d’Intesa è quello di
promuovere forme di cooperazione tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e
il Comune di Roma Capitale, volte a realizzare interventi di formazione e
aggiornamento professionale per il personale scolastico/educativo e per le
relative figure di coordinamento (Funzionari dei Servizi Educativi e
POSES) e promuovere lo sviluppo di progetti nel settore degli interventi e
servizi deputati alla promozione dell’infanzia e la divulgazione delle
attività di collaborazione intraprese e dei risultati dei progetti, anche
mediante pubblicazioni, seminari e convegni; --------------------------------------- Considerato che l’attivazione di uno specifico Protocollo di Intesa appare
essere un valido strumento per creare una sinergia ed una cooperazione
attiva, tra gli Enti firmatari del documento, in relazione alle attività
menzionate nel medesimo documento; ----------------------------------------------- Rilevato che l’Ordine, mettendo a disposizione le proprie competenze
intende: - promuovere interventi di formazione e aggiornamento
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professionale a favore del personale di Roma Capitale che, a qualsiasi
livello, opera nei nidi e nelle scuole dell’infanzia; - creare una rete
professionale di Psicologi con specifiche competenze in formazione, a cui
Roma Capitale potrà attingere per la realizzazione dei progetti oggetto del
presente Protocollo; fornire a Roma Capitale una supervisione sui progetti
di formazione attivati in forza del presente protocollo, al fine di garantire
metodologie e forme di intervento uniformi e condivise; ------------------------ Ritenuto opportuno, dunque, stipulare il Protocollo in oggetto con il
Comune di Roma per il perseguimento delle finalità sopra delineate; --------- Ritenuto opportuno definire il costo complessivo per l’attuazione del
suddetto Protocollo di Intesa in € 10.000,00 (diecimila/00); ----------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per il
suddetto Protocollo il dott. Davide Pelusi; ------------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini) e 5 contrari (De Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.175-16)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo con il
Comune di Roma - Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, Politiche
della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità
della Vita - Direzione Servizi Educativi e Scolastici - U.O. Programmazione
e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0/6 anni e formazione
del personale educativo e scolastico, per il perseguimento delle finalità
sopra delineate; ----------------------------------------------------------------------------2) di definire il costo complessivo per l’attuazione del suddetto Protocollo
di Intesa in € 10.000,00 (diecimila/00); ------------------------------------------------3) di individuare come referente dell’Ordine per il suddetto Protocollo il
dott. David Pelusi; --------------------------------------------------------------------------
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4) di demandare al Presidente e al dott. David Pelusi la stesura definitiva
del Protocollo d’Intesa e la messa in opera di tutti gli adempimenti
necessari a dare esecuzione allo stesso; -----------------------------------------------4) di

informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 20 all’o.d.g.: Discussione in merito a convocazione
comitato per la formazione dell'Albo dei CTU e Periti presso il Tribunale
di Rieti ---------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:10 escono le Cons. Montinari e Giannini. ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo” in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma
II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a
richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a
livello Regionale o Provinciale”; -------------------------------------------------------- Vista la delibera consiliare n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato
stabilito di corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti
dell’Ordine presso istituzioni pubbliche e/o private; ------------------------------- Vista la nota, ns. prot. n. 3200 del 16.03.2016, con la quale il Tribunale
Ordinario di Rieti ha comunicato che, in data 7 aprile 2016, presso la
Presidenza del Tribunale, si terrà la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo C.T.U. e Periti; -------------------------------------------------- Atteso che, nella suindicata nota, il Tribunale di Rieti ha altresì richiesto
all’Ordine degli Psicologi del Lazio di indicare il nominativo di un proprio
rappresentante; ----------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’urgenza di procedere all’individuazione di un professionista
che abbia competenze ed esperienza in merito alla costituzione ed alla
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gestione dell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio presso i Tribunali, al fine
di presenziare alla riunione del 7 aprile 2016;---------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Michela Zola (prot. n. 3331 del
20.03.2015); ----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ------- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa quale rappresentante
dell’Ordine per la sopra menzionata riunione del Comitato, in virtù della
sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate
competenze professionali; --------------------------------------------------------------- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta
è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti; ------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De Dominicis, Di
Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------delibera (n.176- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di designare la dott.ssa Michela Zola quale rappresentante dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato Albo C.T.U. e Periti
che si terrà il giorno 7 aprile 2016, presso la Presidenza del Tribunale di
Rieti; ------------------------------------------------------------------------------------------- di corrispondere alla dott.ssa Michela Zola, per la suddetta riunione, un
gettone di euro 180,00, oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti. ------Si passa al punto 21 all’o.d.g.: Patrocini---------------------------------------------La Cons. Segretaria f.f. illustra le due richieste di patrocinio. -------------------Esce la Cons. Mancini alle ore 15:33 e rientra alle ore 15:35. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Polis –
Analisi città per l’incontro – Psicologia dinamica e dello sviluppo per
un’armonia delle differenze” presentata dal dott. Rocco Filipponeri Pergola
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in qualità di Presidente dell’Associazione di Psicoanalisi della Relazione
Educativa - A.P.R.E. (prot. n. 1997 del 19/02/2016); --------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà nei giorni 5 e 6 maggio 2016; ------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto 8 favorevoli (Conte, De Dominicis, Di Giuseppe, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Piccinini) e 1 astenuto (Stampa) --------------------------------------------------------------delibera (n.177- 16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Polis – Analisi
città per l’incontro – Psicologia dinamica e dello sviluppo per un’armonia
delle differenze” presentata dal dott. Rocco Filipponeri Pergola, in qualità
di Presidente dell’Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa A.P.R.E., secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il
futuro prossimo della neuroetica e filosofia delle neuroscienze” presentata
dalla dott.ssa Maria Felice Pacitto in qualità di Responsabile del Centro di
Psicologia Umanistica e Analisi Fenomenologica Esistenziale di Cassino
(prot. n. 2449 del 29/02/2016); ------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà il giorno 16 aprile 2016; -------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto 4 favorevoli (De Dominicis, Di Giuseppe, Mancini, Piccinini) e 4
contrari (Stampa, La Prova, Langher, Velotti) e 1 astenuto (Conte)-------------
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-----------------------------------------delibera (n.178- 16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il futuro
prossimo della neuroetica e filosofia delle neuroscienze” presentata dalla
dott.ssa Maria Felice Pacitto, in qualità di Responsabile del Centro di
Psicologia Umanistica e Analisi Fenomenologica Esistenziale di Cassino,
secondo quanto previsto dal programma allegato. --------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De
Dominicis, Di Giuseppe, La Prova, Langher, Mancini, Velotti, Piccinini)
demanda l’approvazione del verbale alla seduta successiva. -------------------Alle ore 15: 50 la seduta è chiusa. ------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente

Il Segretario f.f.

La Segretaria f.f.
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