VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 16 del mese di marzo dell’anno 2015, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere----------------------------------------------------- dott.ssa Beatrice Di Giuseppe Consigliera ------------------------------------------ dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott.ssa Giovanna Montinari Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera -------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere --------------------------------------------------------Alle ore 10:09 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita da un dipendente dell’Ufficio, dott. Rocco Lasala, ai sensi dell’art.
19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione disciplinare RG 2012 033 --------------------------------------------

5.

Discussione in merito a modifica Regolamento disciplinare ---------------

6.

Discussione in merito ad accreditamento Ordine degli Psicologi del

Lazio quale provider ECM ---------------------------------------------------------------
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7.

Discussione in merito a tematica bullismo avente ad oggetto interventi

circa proposta di legge regionale n. 202 del 23 ottobre 2014 e attivazione
collaborazione progetto di sensibilizzazione presso le scuole del Lazio ------8.

Discussione in merito a nomina rappresentante Ordine presso Regione

Lazio su tematiche relative al diabete -------------------------------------------------9.

Discussione in merito ad attività della Coordinatrice dei/delle

Coordinatori/trici dei Gruppi di Lavoro ---------------------------------------------10. Discussione in merito a proroga comando personale dipendente -------11. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:11 entra il Cons. De Dominicis. ------------------------------------------Il Presidente propone lo stralcio del punto 10 all’o.d.g.: “Discussione in
merito a proroga comando personale dipendente” in quanto la dipendente
omissis, in posizione di comando presso la Corte dei Conti, ha informato gli
Uffici di essere in attesa di ulteriore documentazione dalla amministrazione
richiedente avente ad oggetto l’istanza in esame. Il Consiglio approva con
voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Velotti,
Pelusi, Piccinini). ---------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto 1 successivamente
alla trattazione del punto di deontologica, nonché del punto n. 5 relativo al
Regolamento Disciplinare. Il Consiglio approva con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, Di
Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente, come anticipato via email, comunica la necessità di integrare
il punto 18 con tre ulteriori richieste di gratuito patrocinio: APRE dal titolo
“Lo S-fruttamento della Madre Terra: tra ecocidio e gratitudine”; ALFA
BETA dal titolo “Il Profiling Emotivo: strumenti tecnologici e di analisi del
comportamento emotivo nelle attività investigative e di intelligence”;
ARPAD dal titolo “Adolescenti borderline. Alla ricerca del senso perduto”.
Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
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Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Mancini, Montinari, Velotti, Pelusi, Piccinini). -------------------------------------Prima del punto 5 all’o.d.g.: il Presidente comunica che nell’allegato
all’o.d.g. relativo al punto 5 è presente un refuso al comma 5 articolo 2 che
a differenza quanto indicato non subisce alcuna variazione nella
numerazione. -------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione disciplinare RG 2012 033 --------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco
Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino. -------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna. ----------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2012 033 a carico del Omissis.-- ---------Il Consulente legale, dopo avere richiamato brevemente il caso, riferisce al
Consiglio che con nota prot. n. omissis. ----------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il
consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di
consiglio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ vista la delibera n. omissis con cui disponeva l’avvio di un procedimento
disciplinare a carico del omissis, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio
al n. omissis, e di contestuale sua sospensione per pendenza di
procedimento penale; ---------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- vista la nota prot. n. omissis; ----------------------------------------------------------- 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
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quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone
e aspetti relativi alla Deontologia...”;--------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto 11 favorevoli e 1 astenuto sulla proposta di concludere il
procedimento disciplinare senza irrogare sanzione; ---------------------------------------------------------------------delibera (n. 141-15) ----------------------------------a) di dare atto che la causa di sospensione dell’azione disciplinare è
cessata

per

intervenuta

definizione

del

procedimento

penale

pregiudiziale omissis; ---------------------------------------------------------------b) di concludere il procedimento disciplinare a carico del omissis
rubricato al R.G. n. 2012 033, senza irrogare sanzione omissis;------------c) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89.-----------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B dott. Pelusi. ----------Alle ore 10:15 entra la Cons. Langher. ------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica
Regolamento disciplinare --------------------------------------------------------------Il Vice Presidente introduce la discussione sul punto in questione. -----------Il Vice Presidente espone ai membri del Consiglio l’attività sin qui svolta
dalla Commissione Deontologica anche in confronto alle attribuzioni ad
essa attribuite rispetto a quanto accade a livello nazionale. - -------------------Il Vice Presidente esplica le singole proposte di emendamento al
Regolamento. -------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:43 entra la Cons. De Giorgio. ---------------------------------------------Alle ore 11:02 esce il Cons. Buonanno. ------------------------------------------------Alle ore 11:04 entra il Cons. Buonanno. ----------------------------------------------Alle ore 11:22 escono la Cons. La Prova e la Cons. Montinari. ------------------Alle ore 11:23 entra la Cons. La Prova. -----------------------------------------------Alle ore 11:26 entra la Cons. Montinari. ----------------------------------------------Alle ore 11:28 esce il Cons. De Dominicis. -------------------------------------------Alle ore 11:29 esce il Cons. Pelusi. ------------------------------------------------------
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Alle ore 11:29 entra il Cons. De Dominicis. ------------------------------------------Alle ore 11:32 entra il Cons. Pelusi. ----------------------------------------------------La Cons. Velotti rilascia la seguente dichiarazione di voto “In linea con
quanto già affermato dichiaro voto contrario ritenendo importante
salvaguardare la distinzione tra funzione istruttoria e funzione giudicante
nella sua declinazione del procedimento disciplinare”. -------------------------Il Cons. De Dominicis rilascia la seguente dichiarazione di voto “Anticipo
il mio voto di astensione per ogni singola modifica proposta e contrario per
le modifiche all’Art. 5 comma 2 lett. A, in quanto trattandosi di questioni
attinenti alla deontologia professionale, ovvero al “cuore” dell’attività
consiliare, ritengo che il Consiglio avrebbe dovuto ricevere adeguata
informazione preparatoria. Ciò non è avvenuto nonostante lo sforzo dei
Colleghi Consiglieri presenti in Commissione.“ ------------------------------------------------------------------------------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…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visti, altresì, gli artt. 26 e 27 della stessa Legge;------------------------------------ Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------------ Visto il vigente Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 80 del 25 febbraio 2009 ed
aggiornato con delibera n. 544 del 10 dicembre 2012 e s.m.i; --------------------- Viste le proposte di emendamenti al Regolamento trasmesse in allegato
all’ordine del giorno della presente seduta; ------------------------------------------ Preso atto della discussione sulle proposte avanzate anche nella seduta
odierna; --------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto delle votazioni sui singoli emendamenti agli articoli sotto
riportati;---------------------------------------------------------------------------------------
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- Ravvisata la necessità di approvare il testo del Regolamento riportante le
modifiche intervenute, sostituendolo a quello attualmente vigente,
modificando anche ogni sua parte inerente al genere specificando sia il
maschile che il femminile; ---------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 142-15) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare con voto 11 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio
Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 4
astenuti (Buonanno, De Dominicis, Montinari e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 1 comma 4 “Principi generali” come di seguito riportato:
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si
applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento
amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei
principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa. e del giusto processo. ------------------------------------------------- di approvare con voto 11 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio
Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 4
astenuti (Buonanno, De Dominicis, Montinari e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 2 comma 6) “Responsabilità disciplinare, prescrizione e
comunicazioni” ----------------------------------------------------------------------------6. Le comunicazioni eseguite nel corso del procedimento disciplinare
consiliare nel corso della fase preliminare del procedimento ed all’esito
della stessa all’esito dello stesso, sono eseguite mediante notificazione di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di irreperibilità del
professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni
avvengono In caso di irreperibilità impossibilità di recapito del
professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni
avvengono ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Per la successiva fase dinanzi al Consiglio le comunicazioni e notificazioni
sono disciplinate direttamente dall’art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio
1989, n. 56. ------------------------------------------------------------------------------------
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- di approvare con voto 12 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini) e 3 astenuti (De Dominicis, Di Giuseppe e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 3, comma 2) “Astensione e ricusazione”
2. L’astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto
ovvero dichiarate o con dichiarazione a verbale nel corso della seduta, con la
specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.
- di approvare con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 5 astenuti
(Buonanno, De Dominicis, Di Giuseppe, Montinari e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 3, comma 3) “Astensione e ricusazione”
3. L’astensione e la ricusazione sospendono temporaneamente la seduta. La nuova
data della seduta del Consiglio è fissata, nel rispetto dei termini e delle procedure
previsti dal presente Regolamento, dopo la decisione del Consiglio. La decisione
sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricusazione è adottata dal
Consiglio allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di
astenersi o che è stato ricusato. Sulla astensione e ricusazione il Consiglio, udito il
componente astenutosi o ricusato, sospesa la seduta, decide immediatamente, allo
stato degli atti, senza la presenza del detto componente. Qualora il Consiglio
ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di
ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al
procedimento, ma non vengono sostituiti.
Tuttavia, se l’astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito
dal Vicepresidente dell’Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più
anziano per iscrizione all’albo; se riguarda il Consigliere Segretario questi viene
sostituito a norma dell’art. 19 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio. -- di approvare con voto 12 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio,
Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini) e 3 astenuti (Buonanno, De Dominicis e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 3, comma 4) “Astensione e ricusazione”
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4. Se l’astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito
dal Vicepresidente dell’Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere
più anziano per iscrizione all’albo. [abrogato]
- di approvare con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Montinari e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 5, comma 1) “Archiviazione immediata” ----------------------1. Il Consiglio dell’Ordine, a mezzo della Commissione Deontologica, ha il
dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell’art.
4, allorquando provengano da altri iscritti nell’albo, da soggetti pubblici o
da privati; o da fonti anonime debitamente circostanziate. le fonti anonime
possono essere prese in considerazione solamente se debitamente
circostanziate. Può altresì procedere d’ufficio.
- di approvare con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Montinari e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 5, comma 2), lett. a)“Archiviazione immediata” -------------a) i fatti palesemente non sussistano, o siano palesemente irrilevanti sotto il
profilo disciplinare; ------------------------------------------------------------------------ di approvare voto 12 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 3 astenuti (De Dominicis, Montinari e Velotti) con le modifiche
proposte all’art. 6, comma 1) “Accertamenti preliminari” ---------------------1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all’archiviazione
immediata, la Commissione Deontologica svolge un accertamento
sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei
presupposti per l’apertura formale del procedimento disciplinare, ad
esempio: sentendo l’iscritto interessato, l’autore della segnalazione, altre
persone informate sui fatti, ovvero, chiedendo informazioni o acquisendo
documentazione.----------------------------------------------------------------------------
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- di approvare con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini), 5 astenuti (De Giorgio, Di
Giuseppe, De Dominicis, Montinari e Velotti) e 1 contrario (Buonanno) le
modifiche proposte all’art. 6, comma 2) “Accertamenti preliminari”
2. Nel caso in cui la Commissione ritenga di procedere all’audizione dell’iscritto
interessato, la convocazione per l’audizione, che vale valida anche ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge n. 241 del 1990, deve essere comunicata all’iscritto a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere le indicazioni di cui al
comma 3, primo periodo del presente articolo. -------------------------------------------- di approvare con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Montinari e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 6, comma 5) “Accertamenti preliminari” -----------------------5. Terminata la fase istruttoria preliminare, qualora la Commissione
Deontologica non abbia proceduto ad archiviazione ai sensi dell’art.5,
ritenga di dovere procedere ad archiviazione per insussistenza di fatti di
rilevanza disciplinare, il Coordinatore, o uno dei consulenti legali della
Commissione dallo stesso all’uopo delegato, riferisce oralmente i risultati al
Consiglio in apposita seduta, formulando una proposta di archiviazione o
di apertura di un procedimento disciplinare. La proposta di apertura non
può essere formulata se la Commissione Deontologica non ha provveduto
alla convocazione dell’iscritto interessato, che ne abbia fatto richiesta, per
l’audizione nelle forme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. --------- di approvare con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Montinari e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 7, comma 3) “Il Procedimento disciplinare” -----------------3. La delibera deve essere notificata all’incolpato nei modi previsti
dall’art.2, comma 6. Tra la data di ricevimento della convocazione o dello
spirare del termine di affissione della stessa di cui all’art.27, comma 4 della
legge 18 febbraio 1989, n.56 e la data fissata per l’audizione, devono
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intercorrere non meno di 30 giorni liberi. L’incolpato, o il difensore, hanno
facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.
- di approvare con voto 12 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio,
Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Piccinini) e 3 astenuti (Buonanno, De Domincis e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 11, comma 4) “Decisione” -----------------------------------------Al termine della Camera di Consiglio, il Presidente dà lettura del dispositivo della
decisione all’incolpato se presente ed indica il termine di pubblicazione della
motivazione, redatta dal Consigliere relatore, mediante deposito nella Segreteria del
Consiglio dell’Ordine, che in ogni caso non sarà superiore a sessanta giorni. Il
dispositivo provvedimento è notificato all’interessato nei modi previsti dall’art.27,
commi 3 e 4 della legge 18 febbraio 1989, n.56. Del deposito della motivazione è
data comunicazione all’iscritto nei modi previsti dall’art.2, comma 6.”
- di approvare con voto 11 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Piccinini) e 4
astenuti (De Domincis, Mancini, Montinari e Velotti) le modifiche proposte
all’art. 13, comma 1) lett. b) “Sanzioni disciplinari”
b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa
può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio, a seconda della
gravità del caso, mediante pubblicazione per estratto sul Notiziario
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e , nel caso di psicologo dipendente da
struttura pubblica o privata, può essere comunicata al datore di lavoro;
- di approvare con voto 13 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari,
Pelusi, Piccinini) e 2 astenuti (De Domincis e Velotti) le modifiche proposte
all’art. 14, comma 1 “Esecutività ed efficacia dei provvedimenti
disciplinari”
1. I provvedimenti disciplinari possono essere sono eseguiti dopo la lettura
del dispositivo all’incolpato ai sensi dell’art. 11, comma 4.
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- di approvare con voto 13 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari,
Pelusi, Piccinini) e 2 astenuti (De Domincis e Velotti) le modifiche proposte
all’art. 14, comma 2) “Esecutività ed efficacia dei provvedimenti
disciplinari”
2. In difetto, per assenza dell’incolpato o di un suo difensore possono essere
sono eseguiti dopo la notificazione del dispositivo ai sensi dell’art. 11,
comma 4.-------------------------------------------------------------------------------------- di approvare con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 5 astenuti
(Buonanno, De Domincis, Di Giuseppe, Montinari e Velotti) le modifiche
proposte all’art. 14, comma 3) ----------------------------------------------------------3. In caso di impugnazione, la notizia dell’avvenuta proposizione del
ricorso è pubblicata nelle stesse forme previste per la sanzione inflitta. ------- di approvare con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 5 astenuti
(Buonanno, De Domincis, Di Giuseppe, Montinari e Velotti) le modifiche
proposte all’art.17, comma 2) “Disciplina transitoria ed entrata in vigore”
2. I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio
dell’Ordine adottata prima dell’entrata in vigore delle nuove norme
regolamentari, sono disciplinati dalle disposizioni anteriori.
A decorrere dalla stessa data il presente Regolamento si applica ai
procedimenti pendenti, sia dinanzi alla Commissione Deontologica che al
Consiglio dell’Ordine, ferma la validità degli atti già compiuti.
- di approvare con voto 13 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari,
Pelusi, Piccinini) e 2 astenuti (De Domincis e Velotti) le modifiche proposte
all’art.17, comma 3) “Disciplina transitoria ed entrata in vigore”
3. I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio
dell’Ordine adottata successivamente all’entrata in vigore delle nuove
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norme regolamentari, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel
presente regolamento.[abrogato]
Il Consiglio con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Montinari e Velotti) approva il testo
del Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio.
Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore il giorno di
approvazione della presente delibera. ------------------------------------------------Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio
approvato con delibera n. 80 del 25 febbraio 2009, aggiornato con delibera
n. 544 del 10 dicembre 2012 e integrato con delibera n. 141 del 11 febbraio
2013 e s.m.i.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi generali
1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell’albo degli
psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare
dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme
di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in
relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in
contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della
professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai
sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si
determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio
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del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa
i successivi mutamenti dello stato medesimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si
applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento
amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei
principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa.

Art. 2
Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni
1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l’inosservanza
dei doveri professionali dello psicologo.
2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per
imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione
dell’eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata
alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano
derivate o possano derivare dai medesimi.
4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non
riguardanti l’attività professionale, qualora essi si riflettano sulla
reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della
categoria.
5. L’illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla
commissione del fatto. L’inizio dell’istruttoria preliminare, coincidente con
la comunicazione all’incolpato a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno della notizia ex art. 4, comma 1 ed eventuali documenti allegati, con
indicazione del responsabile del procedimento, interrompe la decorrenza
del termine prescrizionale. In caso di irreperibilità del destinatario agli
indirizzi dallo stesso comunicati all’Ordine in sede di iscrizione e di
successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull’albo
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o indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene
mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del
destinatario per 10 giorni nella sede di Consiglio dell’Ordine. E’ fatto salvo
quanto previsto dall’art. 10.
6. Le comunicazioni eseguite nel corso della fase preliminare del
procedimento ed all’esito della stessa sono eseguite mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di impossibilità di recapito le
comunicazioni avvengono ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 18
febbraio 1989, n. 56. Per la successiva fase dinanzi al Consiglio le
comunicazioni e notificazioni sono disciplinate direttamente dall’art. 27,
comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 3
Astensione e ricusazione
1. Il componente il Consiglio dell’Ordine ha il dovere di astenersi dal
partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti
casi:

a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore
dell’incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del
presunto illecito disciplinare;

b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega
di studio o di lavoro dell’incolpato, della parte che ha denunciato il
presunto illecito disciplinare;

c) se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l’incolpato ovvero con la
parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;

d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
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e) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di
opportunità, adeguatamente motivate.

2. L’astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con
atto scritto o con dichiarazione a verbale nel corso della seduta, con la
specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.

3. Sulla astensione e ricusazione il Consiglio, udito il componente
astenutosi o ricusato, sospesa la seduta, decide immediatamente, allo stato
degli atti, senza la presenza del detto componente. Qualora il Consiglio
ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di
ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non
partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.
Tuttavia, se l’astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è
sostituito dal Vicepresidente dell’Ordine, o, in caso di impedimento, dal
Consigliere più anziano per iscrizione all’albo; se riguarda il/la
Consigliere/a Segretario/a questi viene sostituito a norma dell’art. 19 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Capo II

FASE PRELIMINARE

Art. 4
Commissione Deontologica

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto nell’albo degli
psicologi è promosso d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine, quando ha notizia
di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 1, o su richiesta del Procuratore della
Repubblica competente per territorio.
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2. Al fine di rendere più rapido ed incisivo lo svolgimento dell’attività
disciplinare, la relativa istruttoria preliminare è delegata alla Commissione
Deontologica, istituita con deliberazione del Consiglio dell’Ordine.

3. La Commissione Deontologica è composta da iscritti all’Ordine degli
Psicologi del Lazio, nominati con deliberazione del Consiglio dell’Ordine. Il
Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell’Ordine in carica.

4. I verbali delle riunioni della Commissione Deontologica sono redatti da
personale di segreteria designato, di volta in volta, dal Coordinatore della
Commissione e, previa sottoscrizione da parte di entrambi, sono depositati
presso la Segreteria dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

5. La Commissione Deontologica è assistita nella sua attività da consulenti
legali, che insieme o singolarmente partecipano alle riunioni istruttorie ed
alle audizioni, senza diritto di voto.

6. La Commissione Deontologica è convocata dal Coordinatore ed è
validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.

7. La Commissione Deontologica può delegare per l’espletamento di singoli
atti istruttori uno o più dei suoi componenti, assistiti da almeno uno dei
consulenti legali.

8. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della
Commissione Deontologica, sono coperti da segreto.

Art. 5
Archiviazione immediata
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1. Il Consiglio dell’Ordine, a mezzo della Commissione Deontologica, ha il
dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell’art.
4, allorquando provengano da altri iscritti nell’albo, da soggetti pubblici o
da privati; le fonti anonime possono essere prese in considerazione
solamente se debitamente circostanziate. Può altresì procedere d’ufficio.

2. La Commissione Deontologica, fuori del caso di richiesta proveniente dal
Procuratore della Repubblica competente per territorio, può procedere
immediatamente all’archiviazione allorquando:

a) i fatti palesemente non sussistano, o siano palesemente irrilevanti sotto il
profilo disciplinare;

b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;

c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all’Ordine;

d) le notizie provengano da fonti anonime e non siano debitamente
circostanziate;

e) l’illecito disciplinare denunciato sia prescritto.

3. Nel caso di cui alla lett. c del comma 2 del presente articolo, ed ove
l’incolpato sia uno psicologo iscritto nell’albo di altro Ordine, la
Commissione Deontologica trasmette gli atti al Consiglio dell’Ordine
competente a promuovere l’azione disciplinare.

4. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è succintamente motivato,
e viene comunicato con lettera raccomandata a/r al professionista
interessato e al segnalante.
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Art. 6
Accertamenti preliminari

1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all’archiviazione
immediata, la Commissione Deontologica svolge un accertamento
sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei
presupposti per l’apertura formale del procedimento disciplinare.

2. Nel caso in cui la Commissione ritenga di procedere all’audizione
dell’iscritto interessato, la convocazione per l’audizione, che vale valida
anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241 del 1990, deve essere
comunicata all’iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e
deve contenere le indicazioni di cui al comma 3, primo periodo del
presente articolo. ----------------------------------------------------------------------------

3. L’iscritto ha facoltà di avvalersi dell’assistenza di un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o all’albo degli psicologi, di non presentarsi
all’audizione e di depositare fino al giorno della stessa memorie e
documenti. In caso di mancata presentazione giustificata dall’iscritto, questi
deve essere riconvocato in altra data. In caso di persistente assenza, la
Commissione Deontologica può procedere comunque.

4. I verbali di audizione sono sottoscritti dal verbalizzante, dal
Coordinatore della Commissione Deontologica, dall’audito e dal difensore
ove presente.

5. Terminata la fase istruttoria preliminare, qualora la Commissione
Deontologica non ritenga di dovere procedere ad archiviazione per
insussistenza di fatti di rilevanza disciplinare, il Coordinatore, o uno dei
consulenti legali della Commissione dallo stesso all’uopo delegato, riferisce
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oralmente i risultati al Consiglio in apposita seduta, formulando una
proposta di archiviazione o di apertura di un procedimento disciplinare.

Capo III

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 7
Apertura e termine del procedimento disciplinare

1. All’esito della relazione di cui all’art.6, comma 5, qualora il Consiglio non
decida di archiviare, delibera l’apertura del procedimento disciplinare del
quale

è

relatore

il

Consigliere

Coordinatore

della

Commissione

Deontologica. Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri,
tutti gli atti necessari a darvi impulso, tra l’altro, coordinando le sedute, la
discussione e le votazioni.

2. La delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine decide l’apertura del
procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere: l’indicazione
dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l’indicazione delle
norme di legge o del codice deontologico che si ritenga possano essere state
violate, eventualmente, integrando le contestazioni mosse all’interessato in
sede di accertamenti sommari, in considerazione dell’esito dell’espletata
istruttoria sommaria; l’indicazione della seduta di trattazione del
procedimento alla quale è convocato l’incolpato; la menzione che
l’incolpato ha facoltà di farsi assistere nel corso del procedimento da un
difensore di fiducia iscritto all’albo degli avvocati o all’albo degli psicologi
e di presentare memorie, documenti e istanze istruttorie fino a dieci giorni
prima della seduta; l’espresso avvertimento che qualora l’incolpato non si
presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza.
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3. La delibera deve essere notificata all’incolpato. Tra la data di ricevimento
della convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa di
cui all’art.27, comma 4 della legge 18 febbraio 1989, n.56 e la data fissata per
l’audizione, devono intercorrere non meno di 30 giorni liberi. L’incolpato, o
il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti
del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

4. Fatte salve le cause di sospensione del procedimento e le interruzioni dei
termini, il procedimento disciplinare, compresa la fase dell’istruttoria
preliminare, deve essere concluso entro il termine di quarantadue mesi
dall’apertura.

5. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la
composizione del Consiglio dell’Ordine, il procedimento prosegue e sono
fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 8
Le sedute disciplinari consiliari

1. Le sedute disciplinari avanti il Consiglio dell’Ordine non sono pubbliche,
non possono essere audioregistrate o audio-videoriprese se non previa
deliberazione del Consiglio dell’Ordine e, salvo impedimenti, si tengono
presso la sede dell’Ordine medesimo. A dette sedute partecipano i
consulenti legali della Commissione Deontologica e del Consiglio.

2. Nel corso della seduta, il relatore espone oralmente lo svolgimento dei
fatti e l'esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta.

3. Il Consiglio procede all’esame dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica.
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4. Viene introdotto l’incolpato con i suoi eventuali difensori. Il Consiglio
può interrogare l’incolpato, ascolta le sue eventuali difese anche a mezzo
dei suoi difensori, ammette i mezzi di prova a richiesta di parte ove ritenuti
rilevanti e dispone l’acquisizione di tutti gli elementi di valutazione
considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni,
informazioni e documenti. All’eventuale convocazione del segnalante o di
altre persone informate dei fatti oggetto del procedimento che si ritiene
utile ascoltare si procede a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’espletamento degli atti istruttori di cui sopra può essere delegato, in tutto
o in parte, al Consigliere relatore, il quale può essere coadiuvato dalla
Commissione Deontologica.

5. Se nel corso della seduta il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto
di incolpazione, ovvero emerge altro illecito disciplinare, il Consiglio
modifica l'accusa e la comunica seduta stante all'interessato senza ulteriori
formalità. Ove questi risulti assente, l’estratto del verbale della seduta gli è
notificato nei modi previsti dall’art.2, comma 6.

6. Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti
istruttori ritenuti necessari, il Consiglio dell’Ordine rinvia il procedimento
ad altra seduta, senza obbligo di comunicazione all’incolpato assente.

Art. 9
Verbale

1. Il processo verbale della seduta è redatto dal Segretario/a, eventualmente
coadiuvato da personale di segreteria, sotto la direzione del Presidente ed è
sottoscritto da entrambi. Qualora le attività siano state delegate al
Consigliere relatore coadiuvato dalla Commissione Deontologica, il verbale
è redatto da personale di segreteria ed è sottoscritto dal Consigliere
relatore.
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2. Il verbale deve contenere: la data della seduta, con l’indicazione del
giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio
presenti, con l’indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della
relazione istruttoria orale; l’indicazione, se presenti, dell’incolpato e del
difensore, dell’esponente e delle persone informate dei fatti; la sintesi delle
dichiarazioni rese dai soggetti auditi; i provvedimenti adottati dal
Consiglio e le relative votazioni.

Capo IV

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE

DECISIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 10

Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. Il Consiglio dell’Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in
qualsiasi momento, può disporne la sospensione, in caso di pendenza di
procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in
attesa dell’esito di tale giudizio.

2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione
dell’illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a
decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce
il processo penale.
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3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel
procedimento disciplinare nei casi di cui all’art. 653, c.p.

4. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall’albo
del professionista incolpato. In tal caso la sospensione è comunicata a tutti i
Consigli degli Ordini locali e al Consiglio Nazionale affinché il
procedimento prosegua in caso di successiva iscrizione del medesimo
professionista allo stesso albo o ad altro albo degli psicologi e sono fatti
salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

Art. 11
Decisione

1. Esaurita l’istruttoria e nei casi in cui non sia stato possibile procedere, in
tutto o in parte, all’istruttoria prevista, il Consiglio dell’Ordine, congedati i
consulenti legali, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, previa
discussione, assume la decisione con votazione segreta. Alla camera di
consiglio possono essere richiamati i consulenti legali per consultazioni su
questioni tecnico-giuridiche.

2. Salvo quanto previsto dall’art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono
prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
maggiore della metà dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di
parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.

3.

La

decisione

del

Consiglio

dell’Ordine

può

consistere:

-

nell’archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo precedente; - nell’irrogazione di una
sanzione. 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

23

applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende applicata
quest’ultima.

4. Al termine della Camera di Consiglio, il Presidente dà lettura del
dispositivo della decisione all’incolpato se presente ed indica il termine di
pubblicazione della motivazione, redatta dal Consigliere relatore, mediante
deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, che in ogni caso non
sarà

superiore

a

sessanta

giorni.

Il

provvedimento

è

notificato

all’interessato nei modi previsti dall’art.27, commi 3 e 4 della legge 18
febbraio 1989, n.56.

5. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio può riservarsi di emettere
la decisione in una seduta successiva senza riconvocare l’incolpato. In tal
caso il dispositivo è notificato nei modi previsti dall’art.27, commi 3 e 4
della legge 18 febbraio 1989, n.56 e la motivazione, redatta dal Consigliere
relatore, è pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio
entro sessanta giorni da tale seduta e notificata nei modi previsti dall’art.2,
comma 6.

Art. 12
Requisiti della motivazione

1. La motivazione deve contenere:

- nome, cognome, luogo e data di nascita dell’incolpato;

- svolgimento del procedimento;

- esposizione in fatto ed in diritto;
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- dispositivo recante l’indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari,
degli astenuti e delle schede bianche;

- la sottoscrizione del Consigliere relatore, del Presidente e del Segretario/a;

- la data di pubblicazione, con l’indicazione di giorno, mese e anno.

2. La motivazione è comunicata, per conoscenza, in forma resa anonima,
all’Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio
Nazionale.

Art. 13
Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell’art.26 della L.56/89, possono essere irrogate le seguenti
sanzioni disciplinari:

a) l’avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza
commessa e nel richiamo dell’incolpato ai suoi doveri e alla dignità
professionale; di esso non viene data pubblicità;

b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa
può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio, a seconda della
gravità del caso, mediante pubblicazione per estratto sul Notiziario
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

c) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore
ad un anno;

d) la radiazione dall’Albo, che può essere pronunciata quando l’iscritto
abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità
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dell’intera categoria professionale, ovvero nel caso di cui all’art. 26, co.3, L.
n. 56/89.

2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il
Consiglio può applicare all’iscritto una sanzione disciplinare più grave di
quella in precedenza irrogata.

Art. 14
Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono eseguiti dopo la lettura del dispositivo
all’incolpato ai sensi dell’art. 11, comma 4.

2. In difetto, per assenza dell’incolpato o di un suo difensore sono eseguiti
dopo la notificazione del dispositivo ai sensi dell’art. 11, comma 4.

3. In caso di impugnazione, la notizia dell’avvenuta proposizione del
ricorso è pubblicata nelle stesse forme previste per la sanzione inflitta. -------

Art. 15
Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti
esecutivi, sono annotati sull’albo e sono altresì resi pubblici per estratto sul
Notiziario dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e nel caso di psicologo
dipendente da struttura pubblica o privata se ne dà comunicazione al
datore di lavoro.

2. I provvedimenti sanzionatori e l’atto di archiviazione sono inseriti, in
originale, nell’apposito archivio dell’Ordine. Copia delle deliberazioni e di
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tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo
personale dell’iscritto, detenuto presso la sede dell’Ordine.

3. L’accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta
nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16
Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti

1. Ai sensi dell’art.26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n.56, le
deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al
Tribunale competente per territorio, dall’interessato o dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale stesso.

2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio motivato o dalla
notificazione della comunicazione di avvenuto deposito della motivazione.

3. In caso di conferma del provvedimento disciplinare da parte del
Tribunale, l’interessato può ricorrere alla Corte d’Appello, con l’osservanza
delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale e,
infine, alla Corte di Cassazione.

4. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del
Tribunale o della Corte di Appello, con apposita deliberazione il Consiglio
dell’Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi
a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario,
i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi
alla Corte d’Appello o ricorso per Cassazione.

Art. 17
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Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di
approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell’Ordine.

2. A decorrere dalla stessa data il presente Regolamento si applica ai
procedimenti pendenti, sia dinanzi alla Commissione Deontologica che al
Consiglio dell’Ordine, ferma la validità degli atti già compiuti.
Alle ore 11:55 escono i consulenti legali e il Presidente dispone una breve
pausa. -----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:07 il Presidente dispone la riapertura della seduta. Risulta
assente la Cons. Montinari --------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------- Il Presidente cede la parola alla Cons. Langher che riferisce sul lavoro sin
qui svolto dalla Consulta Giovani e sull’articolazione della stessa in Gruppi
di Lavoro in un Comitato di Coordinamento. --------------------------------------- Il Presidente cede la parola alla Cons. Viviana Langher che riferisce in
merito alle attività svolte dai GDL ed ai prossimi avvii dei Comitati d’Area.
Alle ore 12:41 esce il Cons. David Pelusi. --------------------------------------------Alle ore 12:44 entra il Cons. David Pelusi. -------------------------------------------Alle ore 13:00 il Presidente dispone una pausa per il pranzo. -------------------Alle ore 13:30 il Presidente dispone la riapertura della seduta. Sono presenti
Stampa, Biondi, Conte, Buonanno De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini.--------------------------------- Il Presidente comunica che la dott.ssa Maria Felice Pacitto ha invitato tutti
i membri del Consiglio dell’Ordine a partecipare all’iniziativa, patrocinata
dall’Ente, dal titolo “Neuroetica: La Scienza di noi stessi – Homo faber, homo
moralis, homo oeconomicus”, che si terrà a Cassino il giorno 28 marzo 2015. --- Il Presidente comunica che la Confcommercio Roma, in considerazione
del nuovo assetto organizzativo, ha reso nota la necessità di recedere dal
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Protocollo d’Intesa per lo sportello di ascolto psicologico ed eventuali
trattamenti psicoterapeutici a favore degli imprenditori travolti dalla crisi
economica. ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:37 entra il Cons. De Dominicis. ------------------------------------------- Con riferimento a quanto discusso nel corso della seduta del Consiglio del
2 marzo 2015, in merito alle iniziative da intraprendere circa la questione
degli Atti Aziendali delle ASL della Regione Lazio, il Presidente comunica
che, in data 12 marzo 2015, l’Ufficio Stampa dell’Ente ha proceduto a
diramare un Comunicato Stampa avente ad oggetto le medesime tematiche.
Il Presidente ringrazia per i contributi forniti dalla Cons. Paola Mancini e
dalla Cons. Carmela De Giorgio. -------------------------------------------------------- Con riferimento all’iniziativa avente ad oggetto l’attivazione di corsi
formativi gratuiti a favore degli iscritti, deliberata dal Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio con decisione n. 400 dell’1 dicembre 2014, il
Presidente comunica che il Comitato Scientifico, all’uopo designato, ha
approvato il ciclo di incontri “PSICOLOGI SUL WEB - Ciclo di incontri
formativi per promuoversi online”, che si terrà nei giorni 17 aprile 2015, 8
maggio 2015 e 22 maggio 2015, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la sede
dell’Ente, sita in via del Conservatorio, 91, Roma. ---------------------------------- ll Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dal
Consiglio dell’Ordine con delibera n.179 del 16 giugno 2014, sta per essere
siglato il Protocollo d’Intesa con l’Enpap di cui verrà fornita successiva
comunicazione. -----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
-

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

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

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

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

“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -------------

visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni

della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle
relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina
dei relativi ordinamenti”; -----------------------------------------------------------------

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

e titoli

professionali”

ai sensi del quale “Nell’albo professionale

dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ------

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

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

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

seguenti dottori:
Albani Alessandra, nata a Roma il 27/09/1965
Alborino Ilaria, nata a Roma il 13/01/1985
Amicone Giulia, nata a Roma il 28/10/1989
Anagnostou Alexia, nata a Rieti il 05/08/1978
Angelici Elide, nata a Terni il 20/12/1978
Angelini Maria Virginia, nata a Roma il 28/09/1980
Antogiovanni Alessandra, nata a Fondi (Lt) il 05/09/198
Atturi Manuela, nata a Anagni (Fr) il 06/02/1988
Augelli Concetta Simona, nata a Roma il 12/10/1989
Avilloni Kristian, nato a Alatri (Fr) il 28/09/1987
Bacciu Felicina, nata a Nuoro il 14/02/1983
Baldacci Alessio, nato a Roma il 12/07/1989
Barbona Francesca, nata a Colleferro )Rm) il 08/02/1980
Bassanelli Giorgia, nata a Civitavecchia (Rm) il 13/10/1986
Bene Flavia, nata a Roma il 21/02/1986
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Biancini Maria, nata a Roma il 25/03/1982
Bianconi Lucia, nata a Latina il 17/10/1979
Bonito Nadia, nata a Bari il 28/07/1988
Bovalino Concetta, nata a Polistena (RC) il 20/03/1980
Bramati Flaminia, nata a Roma il 05/12/1986
Branca Italino, nato a Cassino (Fr) il 17/12/1965
Brugioni Floriana, nata a Roma il 15/04/1989
Brutti Silvia, nata a Roma il 08/12/1984
Bucceri Santina, nata a Erice (Tp) il 03/07/1979
Bugiaretti Alessandro, nato a Roma il 21/11/1962
Cacialli Livia, nata a Roma il 22/10/1989
Calandrella Erminia, nata a Leonessa (Ri) il 30/05/1966
Caligiuri Sara, nata a Roma il 21/08/1984
Calò Alessandra, nata a Foggia il 04/10/1984
Calzetta Laura, nata a Roma il 12/05/1983
Cammarata Daniela, nata a Bronte (Ct) il 09/01/1990
Candore Laura, nata a Milano il 24/01/1979
Canino Adele, nata a Catanzaro il 19/08/1980
Capodanno Valentina, nata a Napoli il 15/06/1987
Cappelluti Roberta, nata a Roma il 04/05/1989
Capuano Nicolina, nata a Cassino (Fr) il 17/03/1989
Carmellini Martina, nata a Roma il 17/09/1988
Carola Claudia, nata a Roma il 28/05/1986
Caroli Emanuela, nata a Marino (Rm) il 18/05/1983
Carrella Anna, nata a Sarno (Sa) il 14/05/1986
Casamassima Francesca, nata a Canosa di Puglia (Bt) il 28/11/1989
Casini Alessandra, nata a Roma il 31/10/1989
Castano Maria Letizia, nata a Pisticci (Mt) il 27/04/1986
Castrovilli Federica, nata a Roma il 20/04/1983
Cavalli Alessia, nata a Umbertide (Pg) il 20/03/1988
Cazzato Lucia, nata a Tricase (Le) il 08/05/1982
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Cecconi Martina, nata a Roma il 13/01/1987
Centioni Viola, nata a Frascati (Rm) il 28/09/1986
Cerini Claudia, nata a Roma il 12/06/1987
Cervi Mario, nato a Frascati (Rm) il 23/12/1989
Chiaramonte Francesca, nata a Carrara (Ms) il 28/04/1988
Ciardiello Claudia, nata a Leonberg (Gemania) il 27/07/1985
Cinti Sandra, nata a Mesagne (Br) il 02/03/1985
Ciquera Noemi, nata a Pavia il 22/04/1989
Cisi Eleonora, nata a Latina il 18/01/1986
Cittarelli Valentina, nata a Alatri (Fr) il 31/12/1981
Colafrancesco Claudia, nata a Frosinone il 27/11/1982
Comiti Valentina, nata a Napoli il 19/12/1989
Condemi Azzurra, nata a Roma il 15/02/1985
Coringrato Marilena, nata a Lagonegro (Pz) il 24/05/1987
Costagliola Roberta, nata a Napoli il 17/09/1988
Crisi Giulia, nata a Roma il 21/09/1985
Crocetta Stefania, nata a Roma il 09/07/1958
Cruciani Sara, nata a Bracciano (Rm) il 28/10/1982
Curcio Adele, nata a Caracas (Venezuela) il 27/08/1966
Cuscunà Claudia, nata a Roma il 25/08/1987
D’Ammando Emanuele, nato a Roma il 02/09/1986
Da Valle Chiara, nata a Roma il 15/09/1981
De Lucia Elena, nata a Roma il 23/10/1980
De Magistris Wanda, nata a Cuneo il 02/06/1984
De Mattia Martina, nata a Roma il 07/06/1987
De Paoli Anna Pia, nata a Ascoli Piceno il 22/05/1988
De Santis Valentina, nata a Civitavecchia (Rm) il 28/06/1985
De Simone Marika, nata a Roma il 27/08/1989
Del Popolo Francesca Romana, nata a Roma il 13/09/1989
Di Blasi Sandra, nata a Siracusa il 21/02/1986
Di Fiore Erica Giusi, nata a Gemona del Friuli (Ud) il 13/09/1986
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Di Franco Giulia, nata a Roma il 10/09/1971
Di Giacomo Carla, nata a Roma il 23/04/1969
Di Giannuario Maria, nata a Roma il 26/03/1986
Di Giuseppe Alexandra, nata a Roma il 20/12/1986
Di Maria Giuseppe, nato a Palermo il 22/09/1963
Di Martino Chiara, nata a Roma il 17/01/1987
Di Paola Antonella, nata a Avellino il 27/10/1985
Di Pasquali Letizia, nata a Subiaco (Rm) il 12/03/1986
Di Sante Martina, nata a Roma il 05/12/1985
Di Simine Sonia, nata a Matera il 22/02/1985
Diana Sofia, nata a Roma il 22/07/1989
Diano Caterina, nata a Reggio Calabria il 06/04/1984
Fabiani Andrea, nato a Roma il 28/05/1986
Facchini Carlotta, nata a Frascati (Rm) il 09/05/1979
Fantozzi Chiara, nata a Roma il 08/06/1989
Favoloro Carmela, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 02/06/1986
Ferrazza Chiara, nata a Roma il 29/09/1988
Ferrera Federica, nata a Atina (Fr) il 04/11/1988
Filiberto Sara, nata a Palermo il 08/01/1977
Fino Emanuele, nato a Bari il 25/07/1983
Fioretto Simona, nata a Napoli il 16/09/1981
Foderà Irene, nata a Palermo il 01/02/1988
Formica Roberta, nata a Roma il 07/11/1987
Formisano Maria Grazia, nata a Torre del Greco (Na) il 06/10/1988
Fortunato Tonia, nata a Praia a Mare (Cs) il 25/05/1981
Frascarelli Francesca Maria, nata a Spoleto (Pg) il 08/12/1988
Frisina Arianna, nata a Roma il 04/05/1989
Gabrielli Serena, nata a Civitavecchia (Rm) il 06/11/1986
Gagliarde Idina, nata a Benevento il 25/11/1988
Galimberti Virna, nata a Frascati (Rm) il 10/10/1988
Gammarota Luisa, nata a Roma il 08/06/1984

33

Garibaldo Sara, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 28/03/1986
Gerardi Alessia, nata a Roma il 05/02/1986
Germani Valentina, nata a Velletri (Rm) il 07/01/1986
Giagu Rosaria, nata a Olbia (Ot) il 26/03/1970
Giallini Ilaria, nata a Roma il 04/02/1981
Giallonardo Antonella, nata a Benevento il 23/09/1987
Giansanti Cristina, nata a Roma il 13/01/1986
Giordani Miriam, nata a Roma il 19/08/1987
Giordano Michela, nata a Lamezia Terme (Cz) il 10/05/1987
Giorico Francesco, nato a Oristano il 01/12/1984
Giovagnoli Giulia, nata a Terni il 08/08/1988
Giuliani Carolina, nata a Roma il 06/06/1982
Giuliani Stefano Antonio, nato a Roma il 19/08/1985
Gizzi Torriglia Isabella, nata a Roma il 28/03/1980
Gregorini Giulia, nata a Roma il 15/12/1987
Grimaldi Lattari Chiara, nata a Roma il 26/04/1989
Guarracino Vincenza, nata a Caserta il 18/02/1975
Guglielmi Paola, nata a Roma il 06/02/1971
Guglielmi Sara, nata a Roma il 14/10/1981
Gulfo Pasqualino, nato a Matera il 13/07/1977
Guzzo Francesca, nata a Vibo Valentia il 04/11/1984
Iannarelli Francesca, nata a Atina (Fr) 28/06/1984
Iannucci Alessandra, nata a Roma il 19/12/1987
Iervini Ilaria, nata a Roma il 24/10/1977
Incoronato Emanuele, nato a Roma il 24/09/1984
Innocenzi Eugenia, nata a Tivoli (Rm) il 13/09/1988
Iovinella Alessandra, nata a Roma il 01/10/1987
Kouri Nafsika, nata a Corfù (Grecia) il 30/11/1987
La Rocca Diana, nata a Napoli il 25/09/1984
Labanca Annamaria, nata a Praia a Mare (Cs) il 05/03/1982
Lancioni Roberta, nata a Roma il 18/12/1970
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Lanteri Olimpia, nata a Siracusa il 02/07/1982
Lenti Cristina, nata a Roma il 23/02/1989
Leuce Mariantonietta Chiara, nata a Melfi (Pz) il 14/08/1989
Levashka Aleksandra Plamenova, nata a Vidin (Bulgaria) il 19/06/1984
Lippolis Giacomo, nato a Stigliano (Mt) il 29/04/1983
Lisi Stefania, nata a Roma il 11/10/1988
Lombardo Maria Carolina, nata a Losanna (Svizzera) il 29/01/1988
Maggi Claudia, nata a Civitavecchia (Rm) il 27/10/1988
Maggiarra Rosalia, nata a Formia (Lt) il 14/11/1987
Magliozzi Maria Teresa, nata a Roma il 11/06/1973
Maltese Ivana, nata a Cetraro (Cs) il 10/07/1986
Mancini Jessica, nata a Civitavecchia (Rm) il 20/12/1988
Maniero Deborah, nata a Latina il 21/06/1983
Mannarino Stefania, nata a Faido (Svizzera) il 02/11/1978
Mannucci Martina, nata a Roma il 01/04/1987
Marangio Manuela, nata a Roma il 09/04/1987
Marcucci Tania, nata a Marino (Rm) il 30/10/1988
Marotta Paola, nata a Roma il 29/12/1984
Mastrorilli Daniela, nata a Terlizzi (Ba) il 14/11/1989
Matteucci Martina, nata a Roma il 14/03/1989
Maugeri Sara, nata a Catania il 18/08/1986
Mazzolini Carla, nata a Roma il 30/06/1985
Mecca Fabrizio, nato a Lecco il 21/07/1984
Miani Ilaria, nata a Roma il 07/04/1986
Monda Generosa, nata a Napoli il 02/11/1982
Monteiro Ingrid, nata a Feira de Santana (Brasile) il 14/10/1987
Mortera Michaela, nata a Roma il 16/12/1984
Natali Veronica, nata a Roma il 20/06/1989
Naticchioni Claudia, nata a Roma il 27/02/1987
Negri Silvia, nata a Roma il 04/10/1985
Nocito Luisa, nata a Praia a Mare (Cs) il 12/11/1987
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Noschese Emiliano, nato a Salerno il 18/09/1984
Olla Pes Valentina, nata a Roma il 10/09/1986
Onori Martina, nata a Subiaco (Rm) il 30/05/1986
Orlando Maria Cristina, nata a Roma il 13/02/1972
Paglia Cecilia, nata a Roma il 29/12/1987
Pagliuso Ilaria, nata a Ascoli Piceno il 01/05/1972
Pala Alberto, nato a Roma il 10/12/1985
Palma Isabella, nata a Rieti il 14/08/1988
Panzera Diana, nata a Reggio Calabria il 06/11/1984
Paolozzi Chiara, nata a Terracina (Lt) il 11/08/1985
Paravati Sara, nata a Chiaravalle C.le (Cz) il 27/10/1988
Pasquali Elisa, nata a Roma il 14/04/1984
Passalacqua Elisabetta, nata a Roma il 20/08/1971
Passarelli Stefano, nato a Venafro (Is) il 27/04/1981
Pastore Jacopo, nato a Roma il 07/09/1988
Pavoni Ilaria, nata a Roma il 12/07/1988
Pecci Barbara, nata a Roma il 08/03/1987
Picanza Laura, nata a Roma il 30/07/1989
Piccolo Manuela, nata a Crotone il 08/02/1985
Pinto Lucrezia, nata a Melfi (Pz) il 28/11/1989
Piscazzi Maria Isabella, nata a Roma il 22/02/1988
Pontani Martina, nata a Roma il 22/12/1982
Porretta Vincenzina, nata a Sora (Fr) il 30/04/1981
Proietti Erica, nata a Terni il 19/06/1985
Provini Leonardo, nato a Roma il 20/11/1986
Pulerà Antonio, nato a Roma il 22/07/1961
Redelico Alessandra, nata a Messina il 20/06/1987
Riccobono Giulia, nata a Roma il 26/06/1983
Rizzo Fabio, nato a Roma il 03/01/1986
Rossi Catherine, nata a Roma il 28/12/1974
Rossi Enza, nata a Roma il 07/10/1948
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Rovida Francesco, nato a Pavia il 18/10/1972
Ruggeri Katia, nata a Vicenza il 10/10/1986
Ruggiero Assunta, nata a Benevento il 26/09/1986
Russo Miriam, nata a Polla (Sa) il 03/04/1988
Salciccia Tiziano, nato a Roma il 06/07/1984
Salvatori Giada, nata a Roma il 22/10/1989
Sangiorgio Paola, nata a Nuoro il 27/01/1987
Sannino Benedetta, nata a Roma il 24/08/1987
Santone Barbara, nata a Roma il 09/10/1988
Sarosi Iuliana, nata a Silivasul de Cimpie (Romania) il 03/02/1968
Sbragia Alessandra, nata a Roma il 09/05/1967
Scarpelli Serena, nata a Roma il 11/06/1989
Schena Claudia, nata a Terracina (Lt) il 17/10/1986
Settanni Federica, nata a Roma il 11/08/1986
Sgambati Angela, nata a Roma il 24/08/1960
Silveri Massimiliano, nato a Roma il 15/05/1972
Silvestri Claudia, nata a Latina il 28/01/1986
Simonelli Sara, nata a Roma il 07/06/1984
Siracusa Valerio Davide, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il
15/08/1987
Sorbello Martina, nata a Roma il 13/09/1989
Spadafora Maria Angela, nata a La Spezia il 13/07/1984
Spagnolo Ilaria, nata a Roma il 17/11/1981
Spennato Alessandra, nata a Roma il 16/08/1983
Speranza Martina, nata a Roma il 25/01/1988
Spina Federica, nata a Roma il 25/01/1982
Stevanin Valeria, nata a Roma il 04/11/1989
Tamborini Virginia, nata a Roma il 03/12/1983
Tarquini Barbara, nata Roma il 27/12/1963
Tata Margherita, nata a Leni (Me) il 25/05/1979
Taverniti Carmela Elisa, nata a Cinquefrondi (Rc) il 04/08/1985
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Tesei Monia, nata a Velletri (Rm) il 06/05/1977
Tomasiello Roberta, nata a Benevento il 20/11/1986
Treglia Francesca, nata a Gaeta (Lt) il 12/04/1987
Triboli Eleonora, nata a Marino (Rm) il 21/08/1987
Trinca Alessandra, nata a Roma il 25/12/1972
Tritrini Chiara, nata a Roma il 12/12/1988
Vacca Manolo, nato a Roma il 13/11/1989
Valente Andrea, nata a Tropea (Vv) il 09/01/1988
Varlese Sonia, nata a Cassino (Fr) il 30/06/1987
Vecchio Carmela, nata a Francavilla Fontana (Br) il 23/02/1967
Vibi Letizia, nata a Umbertide (Pg) il 16/04/1983
Vietti Cristina, nata a Borgo Val di Taro (Pr) il 13/02/1969
Vinciguerra Eleonora, nata a Roma il 25/01/1984
Vona Tatiana, nata a Roma il 25/08/1987
Walter Lea Laura Marga, nata a Parigi (Francia) il 13/09/1985
Zampilloni Alessandra, nata a Marino Laziale (Rm) il 31/05/1988
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 143-15) ------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:
21131.Albani Alessandra, nata a Roma il 27/09/1965
21132.Alborino Ilaria, nata a Roma il 13/01/1985
21133.Amicone Giulia, nata a Roma il 28/10/1989
21134.Anagnostou Alexia, nata a Rieti il 05/08/1978
21135.Angelici Elide, nata a Terni il 20/12/1978
21136.Angelini Maria Virginia, nata a Roma il 28/09/1980
21137.Antongiovanni Alessandra, nata a Fondi (Lt) il 05/09/1987
21138.Atturi Manuela, nata a Anagni (Fr) il 06/02/1988
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21139.Augelli Concetta Simona, nata a Roma il 12/10/1989
21140.Avilloni Krisitan, nata a Alatri (Fr) il 28/09/1987
21141.Bacciu Felicina, nata a Nuoro il 14/02/1983
21142.Baldacci Alessio, nato a Roma il 12/07/1989
21143.Barbona Francesca, nata a Colleferro (Rm) il 08/02/1980
21144.Bassanelli Giorgia, nata a Civitavecchia (Rm) il 13/10/1986
21145.Bene Flavia, nata a Roma il 21/02/1986
21146.Biancini Maria, nata a Roma il 25/03/1982
21147.Bianconi Lucia, nata a Latina il 17/10/1979
21148.Bonito Nadia, nata a Bari il 28/07/1988
21149.Bovalino Concetta, nata a Polistena (RC) il 20/03/1980
21150.Bramati Flaminia, nata a Roma il 05/12/1986
21151.Branca Italino, nato a Cassino (Fr) il 17/12/1965
21152.Brugioni Floriana, nata a Roma il 15/04/1989
21153.Brutti Silvia, nata a Roma il 08/12/1984
21154.Bucceri Santina, nata a Erice (Tp) il 03/07/1979
21155.Bugiaretti Alessandro, nato a Roma il 21/11/1962
21156.Cacialli Livia, nata a Roma il 22/10/1989
21157.Calandrella Erminia, nata a Leonessa (Ri) il 30/05/1966
21158.Caligiuri Sara, nata a Roma il 21/08/1984
21159.Calò Alessandra, nata a Foggia il 04/10/1984
21160.Calzetta Laura, nata a Roma il 12/05/1983
21161.Cammarata Daniela, nata a Bronte (Ct) il 09/01/1990
21162.Candore Laura, nata a Milano il 24/01/1979
21163.Canino Adele, nata a Catanzaro il 19/08/1980
21164.Capodanno Valentina, nata a Napoli il 15/06/1987
21165.Cappelluti Roberta, nata a Roma il 04/05/1989
21166.Capuano Nicolina, nata a Cassino (Fr) il 17/03/1989
21167.Carmellini Martina, nata a Roma il 17/09/1988
21168.Carola Claudia, nata a Roma il 28/05/1986
21169.Caroli Emanuela, nata a Marino (Rm) il 18/05/1983
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21170.Carrella Anna, nata a Sarno (Sa) il 14/05/1986
21171.Casamassima Francesca, nata a Canosa di Puglia (Bt) il 28/11/1989
21172.Casini Alessandra, nata a Roma il 31/10/1989
21173.Castano Maria Letizia, nata a Pisticci (Mt) il 27/04/1986
21174.Castrovilli Federica, nata a Roma il 20/04/1983
21175.Cavalli Alessia, nata a Umbertide (Pg) il 20/03/1988
21176.Cazzato Lucia, nata a Tricase (Le) il 08/05/1982
21177.Cecconi Martina, nata a Roma il 13/01/1987
21178.Centioni Viola, nata a Frascati (Rm) il 28/09/1986
21179.Cerini Claudia, nata a Roma il 12/06/1987
21180.Cervi Mario, nato a Frascati (Rm) il 23/12/1989
21181.Chiaramonte Francesca, nata a Carrara (Ms) il 28/04/1988
21182.Ciardiello Claudia, nata a Leonberg (Gemania) il 27/07/1985
21183.Cinti Sandra, nata a Mesagne (Br) il 02/03/1985
21184.Ciquera Noemi, nata a Pavia il 22/04/1989
21185.Cisi Eleonora, nata a Latina il 18/01/1986
21186.Cittarelli Valentina, nata a Alatri (Fr) il 31/12/1981
21187.Colafrancesco Claudia, nata a Frosinone il 27/11/1982
21188.Comiti Valentina, nata a Napoli il 19/12/1989
21189.Condemi Azzurra, nata a Roma il 15/02/1985
21190.Coringrato Marilena, nata a Lagonegro (Pz) il 24/05/1987
21191.Costagliola Roberta, nata a Napoli il 17/09/1988
21192.Crisi Giulia, nata a Roma il 21/09/1985
21193.Crocetta Stefania, nata a Roma il 09/07/1958
21194.Cruciani Sara, nata a Bracciano (Rm) il 28/10/1982
21195.Curcio Adele, nata a Caracas (Venezuela) il 27/08/1966
21196.Cuscunà Claudia, nata a Roma il 25/08/1987
21197.D’Ammando Emanuele, nato a Roma il 02/09/1986
21198.Da Valle Chiara, nata a Roma il 15/09/1981
21199.De Lucia Elena, nata a Roma il 23/10/1980
21200.De Magistris Wanda, nata a Cuneo il 02/06/1984
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21201.De Mattia Martina, nata a Roma il 07/06/1987
21202.De Paoli Anna Pia, nata a Ascoli Piceno il 22/05/1988
21203.De Santis Valentina, nata a Civitavecchia (Rm) il 28/06/1985
21204.De Simone Marika, nata a Roma il 27/08/1989
21205.Del Popolo Francesca Romana, nata a Roma il 13/09/1989
21206.Di Blasi Sandra, nata a Siracusa il 21/02/1986
21207.Di Fiore Erica Giusi, nata a Gemona del Friuli (Ud) il 13/09/1986
21208.Di Franco Giulia, nata a Roma il 10/09/1971
21209.Di Giacomo Carla, nata a Roma il 23/04/1969
21210.Di Giannuario Maria, nata a Roma il 26/03/1986
21211.Di Giuseppe Alexandra, nata a Roma il 20/12/1986
21212.Di Maria Giuseppe, nato a Palermo il 22/09/1963
21213.Di Martino Chiara, nata a Roma il 17/01/1987
21214.Di Paola Antonella, nata a Avellino il 27/10/1985
21215.Di Pasquali Letizia, nata a Subiaco (Rm) il 12/03/1986
21216.Di Sante Martina, nata a Roma il 05/12/1985
21217.Di Simine Sonia, nata a Matera il 22/02/1985
21218.Diana Sofia, nata a Roma il 22/07/1989
21219.Diano Caterina, nata a Reggio Calabria il 06/04/1984
21220.Fabiani Andrea, nato a Roma il 28/05/1986
21221.Facchini Carlotta, nata a Frascati (Rm) il 09/05/1979
21222.Fantozzi Chiara, nata a Roma il 08/06/1989
21223.Favoloro Carmela, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 02/06/1986
21224.Ferrazza Chiara, nata a Roma il 29/09/1988
21225.Ferrera Federica, nata a Atina (Fr) il 04/11/1988
21226.Filiberto Sara, nata a Palermo il 08/01/1977
21227.Fino Emanuele, nato a Bari il 25/07/1983
21228.Fioretto Simona, nata a Napoli il 16/09/1981
21229.Foderà Irene, nata a Palermo il 01/02/1988
21230.Formica Roberta, nata a Roma il 07/11/1987
21231.Formisano Maria Grazia, nata a Torre del Greco (Na) il 06/10/1988
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21232.Fortunato Tonia, nata a Praia a Mare (Cs) il 25/05/1981
21233.Frascarelli Francesca Maria, nata a Spoleto (Pg) il 08/12/1988
21234.Frisina Arianna, nata a Roma il 04/05/1989
21235.Gabrielli Serena, nata a Civitavecchia (Rm) il 06/11/1986
21236.Gagliarde Idina, nata a Benevento il 25/11/1988
21237.Galimberti Virna, nata a Frascati (Rm) il 10/10/1988
21238.Gammarota Luisa, nata a Roma il 08/06/1984
21239.Garibaldo Sara, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 28/03/1986
21240.Gerardi Alessia, nata a Roma il 05/02/1986
21241.Germani Valentina, nata a Velletri (Rm) il 07/01/1986
21242.Giagu Rosaria, nata a Olbia (Ot) il 26/03/1970
21243.Giallini Ilaria, nata a Roma il 04/02/1981
21244.Giallonardo Antonella, nata a Benevento il 23/09/1987
21245.Giansanti Cristina, nata a Roma il 13/01/1986
21246.Giordani Miriam, nata a Roma il 19/08/1987
21247.Giordano Michela, nata a Lamezia Terme (Cz) il 10/05/1987
21248.Giorico Francesco, nato a Oristano il 01/12/1984
21249.Giovagnoli Giulia, nata a Terni il 08/08/1988
21250.Giuliani Carolina, nata a Roma il 06/06/1982
21251.Giuliani Stefano Antonio, nato a Roma il 19/08/1985
21252.Gizzi Torriglia Isabella, nata a Roma il 28/03/1980
21253.Gregorini Giulia, nata a Roma il 15/12/1987
21254.Grimaldi Lattari Chiara, nata a Roma il 26/04/1989
21255.Guarracino Vincenza, nata a Caserta il 18/02/1975
21256.Guglielmi Paola, nata a Roma il 06/02/1971
21257.Guglielmi Sara, nata a Roma il 14/10/1981
21258.Gulfo Pasqualino, nato a Matera il 13/07/1977
21259.Guzzo Francesca, nata a Vibo Valentia il 04/11/1984
21260.Iannarelli Francesca, nata a Atina (Fr) 28/06/1984
21261.Iannucci Alessandra, nata a Roma il 19/12/1987
21262.Iervini Ilaria, nata a Roma il 24/10/1977
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21263.Incoronato Emanuele, nato a Roma il 24/09/1984
21264.Innocenzi Eugenia, nata a Tivoli (Rm) il 13/09/1988
21265.Iovinella Alessandra, nata a Roma il 01/10/1987
21266.Kouri Nafsika, nata a Corfù (Grecia) il 30/111987
21267.La Rocca Diana, nata a Napoli il 25/09/1984
21268.Labanca Annamaria, nata a Praia a Mare (Cs) il 05/03/1982
21269.Lancioni Roberta, nata a Roma il 18/12/1970
21270.Lanteri Olimpia, nata a Siracusa il 02/07/1982
21271.Lenti Cristina, nata a Roma il 23/02/1989
21272.Leuce Mariantonietta Chiara, nata a Melfi (Pz) il 14/08/1989
21273.Levashka Aleksandra Plamenova, nata a Vidin (Bulgaria) il
19/06/1984
21274.Lippolis Giacomo, nato a Stigliano (Mt) il 29/04/1983
21275.Lisi Stefania, nata a Roma il 11/10/1988
21276.Lombardo Maria Carolina, nata a Losanna (Svizzera) il 29/01/1988
21277.Maggi Claudia, nata a Civitavecchia (Rm) il 27/10/1988
21278.Maggiarra Rosalia, nata a Formia (Lt) il 14/11/1987
21279.Magliozzi Maria Teresa, nata a Roma il 11/06/1973
21280.Maltese Ivana, nata a Cetraro (Cs) il 10/07/1986
21281.Mancini Jessica, nata a Civitavecchia (Rm) il 20/12/1988
21282.Maniero Deborah, nata a Latina il 21/06/1983
21283.Mannarino Stefania, nata a Faido (Svizzera) il 02/11/1978
21284.Mannucci Martina, nata a Roma il 01/04/1987
21285.Marangio Manuela, nata a Roma il 09/04/1987
21286.Marcucci Tania, nata a Marino (Rm) il 30/10/1988
21287.Marotta Paola, nata a Roma il 29/12/1984
21288.Mastrorilli Daniela, nata a Terlizzi (Ba) il 14/11/1989
21289.Matteucci Martina, nata a Roma il 14/03/1989
21290.Maugeri Sara, nata a Catania il 18/08/1986
21291.Mazzolini Carla, nata a Roma il 30/06/1985
21292.Mecca Fabrizio, nato a Lecco il 21/07/1984
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21293.Miani Ilaria, nata a Roma il 07/04/1986
21294.Monda Generosa, nata a Napoli il 02/11/1982
21295.Monteiro Ingrid, nata a Feira de Santana (Brasile) il 14/10/1987
21296.Mortera Michaela, nata a Roma il 16/12/1984
21297.Natali Veronica, nata a Roma il 20/06/1989
21298.Naticchioni Claudia, nata a Roma il 27/02/1987
21299.Negri Silvia, nata a Roma il 04/10/1985
21300.Nocito Luisa, nata a Praia a Mare (Cs) il 12/11/1987
21301.Noschese Emiliano, nato a Salerno il 18/09/1984
21302.Olla Pes Valentina, nata a Roma il 10/09/1986
21303.Onori Martina, nata a Subiaco (Rm) il 30/05/1986
21304.Orlando Maria Cristina, nata a Roma il 13/02/1972
21305.Paglia Cecilia, nata a Roma il 29/12/1987
21306.Pagliuso Ilaria, nata a Ascoli Piceno il 01/05/1972
21307.Pala Alberto, nato a Roma il 10/12/1985
21308.Palma Isabella, nata a Rieti il 14/08/1988
21309.Panzera Diana, nata a Reggio Calabria il 06/11/1984
21310.Paolozzi Chiara, nata a Terracina (Lt) il 11/08/1985
21311.Paravati Sara, nata a Chiaravalle C.le (Cz) il 27/10/1988
21312.Pasquali Elisa, nata a Roma il 14/04/1984
21313.Passalacqua Elisabetta, nata a Roma il 20/08/1971
21314.Passarelli Stefano, nato a Venafro (Is) il 27/04/1981
21315.Pastore Jacopo, nato a Roma il 07/09/1988
21316.Pavoni Ilaria, nata a Roma il 12/07/1988
21317.Pecci Barbara, nata a Roma il 08/03/1987
21318.Picanza Laura, nata a Roma il 30/07/1989
21319.Piccolo Manuela, nata a Crotone il 08/02/1985
21320.Pinto Lucrezia, nata a Melfi (Pz) il 28/11/1989
21321.Piscazzi Maria Isabella, nata a Roma il 22/02/1988
21322.Pontani Martina, nata a Roma il 22/12/1982
21323.Porretta Vincenzina, nata a Sora (Fr) il 30/04/1981
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21324.Proietti Erica, nata a Terni il 19/06/1985
21325.Provini Leonardo, nato a Roma il 20/11/1986
21326.Pulerà Antonio, nato a Roma il 22/07/1961
21327.Redelico Alessandra, nata a Messina il 20/06/1987
21328.Riccobono Giulia, nata a Roma il 26/06/1983
21329.Rizzo Fabio, nato a Roma il 03/01/1986
21330.Rossi Catherine, nata a Roma il 28/12/1974
21331.Rossi Enza, nata a Roma il 07/10/1948
21332.Rovida Francesco, nato a Pavia il 18/10/1972
21333.Ruggeri Katia, nata a Vicenza il 10/10/1986
21334.Ruggiero Assunta, nata a Benevento il 26/09/1986
21335.Russo Miriam, nata a Polla (Sa) il 03/04/1988
21336.Salciccia Tiziano, nato a Roma il 06/07/1984
21337.Salvatori Giada, nata a Roma il 22/10/1989
21338.Sangiorgio Paola, nata a Nuoro il 27/01/1987
21339.Sannino Benedetta, nata a Roma il 24/08/1987
21340.Santone Barbara, nata a Roma il 09/10/1988
21341.Sarosi Iuliana, nata a Silivasul de Cimpie (Romania) il 03/02/1968
21342.Sbragia Alessandra, nata a Roma il 09/05/1967
21343.Scarpelli Serena, nata a Roma il 11/06/1989
21344.Schena Claudia, nata a Terracina (Lt) il 17/10/1986
21345.Settanni Federica, nata a Roma il 11/08/1986
21346.Sgambati Angela, nata a Roma il 24/08/1960
21347.Silveri Massimiliano, nato a Roma il 15/05/1972
21348.Silvestri Claudia, nata a Latina il 28/01/1986
21349.Simonelli Sara, nata a Roma il 07/06/1984
21350.Siracusa Valerio Davide , nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il
15/08/1987
21351.Sorbello Martina, nata a Roma il 13/09/1989
21352.Spadafora Maria Angela, nata a La Spezia il 13/07/1984
21353.Spagnolo Ilaria, nata a Roma il 17/11/1981

45

21354.Spennato Alessandra, nata a Roma il 16/08/1983
21355.Speranza Martina, nata a Roma il 25/01/1988
21356.Spina Federica, nata a Roma il 25/01/1982
21357.Stevanin Valeria, nata a Roma il 04/11/1989
21358.Tamborini Virginia, nata a Roma il 03/12/1983
21359.Tarquini Barbara, nata Roma il 27/12/1963
21360.Tata Margherita, nata a Leni (Me) il 25/05/1979
21361.Taverniti Carmela Elisa, nata a Cinquefrondi (Rc) il 04/08/1985
21362.Tesei Monia, nata a Velletri (Rm) il 06/05/1977
21363.Tomasiello Roberta, nata a Benevento il 20/11/1986
21364.Treglia Francesca, nata a Gaeta (Lt) il 12/04/1987
21365.Triboli Eleonora, nata a Marino (Rm) il 21/08/1987
21366.Trinca Alessandra, nata a Roma il 25/12/1972
21367.Tritrini Chiara, nata a Roma il 12/12/1988
21368.Vacca Manolo, nato a Roma il 13/11/1989
21369.Valente Andrea, nata a Tropea (Vv) il 09/01/1988
21370.Varlese Sonia, nata a Cassino (Fr) il 30/06/1987
21371.Vecchio Carmela, nata a Francavilla Fontana (Br) il 23/02/1967
21372.Vibi Letizia, nata a Umbertide (Pg) il 16/04/1983
21373.Vietti Cristina, nata a Borgo Val di Taro (Pr) il 13/02/1969
21374.Vinciguerra Eleonora, nata a Roma il 25/01/1984
21375.Vona Tatiana, nata a Roma il 25/08/1987
21376.Walter Lea Laura Marga, nata a Parigi (Francia) il 13/09/1985
21377.Zampilloni Alessandra, nata a Marino Laziale (Rm) il 31/05/1988
A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio

---------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale
il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle
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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 delibera n. 165 del 25/03/2013, con la quale la Dott.ssa
Beatrice Mazza nata a Rimini il 25/09/1972, è stata iscritta alla sez. B
dell’Albo, settore “Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e
alla comunità; ------------------------------------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale
iscrizione alla sezione A dell’Albo presentata dalla dottoressa
Beatrice Mazza, prot. n. 2497del 02/03/2015; ---------------------------------- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio
Nazionale, in risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006,
ed in attesa di diverse disposizioni da parte del competente
Ministero della Giustizia, chiarisce che la doppia iscrizione, nella sez.
A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale duplice
abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme
delle attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il
professionista, già iscritto alla sez. B, che presenti domanda di
iscrizione alla sez. A dell’Albo debba contestualmente presentare
richiesta di cancellazione dalla sez. B; -----------------------------------------47

- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così
come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, sarà oggetto di accertamento
successivo da parte dell’amministrazione; -----------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------delibera (n. 144-15)------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, previa cancellazione dalla sezione B, la
dottoressa Beatrice Mazza, sopra generalizzata, con il n. 21378 --------Restano salve diverse determinazioni del Ministero della
Giustizia. -------------------------------------------------------------------------------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
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professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e
la sezione B…”;------------------------------------------------------------------------------ vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale
sono state istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------- viste le domande di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentate
da:
Lattanzi Silvia, nata a Roma il 14/07/1983 --------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La
Prova, Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------delibera (n. 145-15 ) ------------------------------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 i sotto elencati: -------------------98b) Lattanzi Silvia, nata a Roma il 14/07/1983 -------------------------------------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…”; ---------------------
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- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ vista la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentata da: ------Greco Maria Cristina, nata a Mottola (Ta) il 07/11/1988 --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 146-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i contesti
sociali, organizzativi e del lavoro, con attribuzione del numero di
iscrizione, dell’albo degli Psicologi del Lazio. --------------------------------------97a) Greco Maria Cristina, nata a Mottola (Ta) il 07/11/1988 --------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 1812 del 13/02/2015, integrata con nota
prot. n. 2496 del 02/03/2015) presentata dalla dottoressa Miriglia Bonnes,
nata a Corinaldo (AN) il 06/09/1942, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 3236 dal 08/11/1990; -------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 147-15) -----------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – dottoressa Miriglia Bonnes, nata a Corinaldo
(AN) il 06/09/1942. -------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2641 del 04/03/2015) presentata dalla sig.ra
Giuseppina Cedrone, nata a Picinisco (FR) il 06/12/1943, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8249 dal 18/06/1999; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 148-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa sig.ra Giuseppina
Cedrone, nata a Picinisco (FR) il 06/12/1943. ----------------------------------------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. 2953 del 12/03/2015) presentata dalla
dottoressa Greta Cerretti, nata ad Abbadia San Salvatore (SI) il 19/09/1975,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10225 dal
18/04/2002; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 149-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Greta Cerretti, nata ad
Abbadia San Salvatore (SI) il 19/09/1975.---------------------------------------------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. 2952 del 12/03/2015) presentata dalla
dottoressa Rita Condò, nata a Catanzaro il 21/04/1937, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2560 dal 08/11/1990; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 150-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rita Condò, nata a
Catanzaro il 21/04/1937. ------------------------------------------------------------------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. 2564 del 03/03/2015) presentata dalla
dottoressa Flora Famiglini, nata ad Ancona il 12/12/1932, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2477 dal 08/11/1990; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 151-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Flora Famiglini, nata
ad Ancona il 12/12/1932. -----------------------------------------------------------------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. 2272 del 24/02/2015) presentata dalla
dottoressa Rossana Frisino, nata a Castellaneta (TA) il 25/09/1979, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19285 dal 16/04/2012; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 152-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rossana Frisino, nata a
Castellaneta (TA) il 25/09/1979. ---------------------------------------------------------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. 2567 del 03/03/2015) presentata dalla
dottoressa Anna Giorlandino, nata a Taormina (ME) il 20/09/1980, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17205 dal 17/07/2009; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 153-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Anna Giorlandino,
nata a Taormina (ME) il 20/09/1980. ---------------------------------------------------
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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. 2729 del 06/03/2015) presentata dal dottor
Alessandro Profili, nato a Corchiano (VT) il 19/10/1964, iscritto all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11549 dal 29/01/2004; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 154-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Alessandro Profili, nato a
Corchiano (VT) il 19/10/1964. -----------------------------------------------------------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. 2743 del 06/03/2015) presentata dal dottor
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Alberto Sorrentino, nato ad Aarau (Svizzera) il 22/04/1974, iscritto all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12326 dal 05/10/2004; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 155-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Alberto Sorrentino, nato ad
Aarau (Svizzera) il 22/04/1974. ---------------------------------------------------------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. 3007 del 13/03/2015) presentata dal dottor
Lucio Stasolla, nato a Roma il 05/02/1940, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 911 dal 08/11/1990; ----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 156-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Lucio Stasolla, nato a Roma
il 05/02/1940. ---------------------------------------------------------------------------------
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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. 2991 del 12/03/2015) presentata dalla
dottoressa Serena Sulpizi, nata a Velletri (RM) il 08/02/1975, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11150 dal 12/05/2003; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 157-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Serena Sulpizi, nata a
Velletri (RM) il 08/02/1975. --------------------------------------------------------------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. 2222 del 24/02/2015) presentata dal dottor
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Umberto Ungheri, nato a Roma il 03/05/1964, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10579 dal 17/07/2002; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 158-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Umberto Ungheri, nato a
Roma il 03/05/1964. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 358 del 17/11/2014 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa D’Angelo Nunzia, nata a
Agropoli (SA) il giorno 05/09/1980, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 815 del 22/01/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa D’Angelo Nunzia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 159-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa D’Angelo Nunzia, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 22/01/2015, data di iscrizione della
dottoressa D’Angelo Nunzia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania.- ----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------
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- Vista la delibera n. 395 del 01/12/2014 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa De Luca Cinzia, nata a
Benevento il giorno 08/11/1977, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 817 del 22/01/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa De Luca Cinzia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 160-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa De Luca Cinzia, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 22/01/2015, data di iscrizione della
dottoressa De Luca Cinzia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania.- ----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di

60

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. 422 del 15/12/2014 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa La Gala Simona, nata a
Genova il giorno 08/05/1982, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo; -------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Abruzzo del 21/02/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa La Gala Simona all'Ordine degli Psicologi della Regione
Abruzzo; -------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 161-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa La Gala Simona, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 21/02/2015, data di iscrizione della
dottoressa La Gala Simona all'Ordine degli Psicologi della Regione
Abruzzo.- ------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 396 del 01/12/2014 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Rauseo Nella, nata a
Albstadt Ebingen (GERMANIA) il giorno 18/05/1978, dall’Ordine degli
Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania; ------------------------------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 855 del 22/01/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Rauseo Nella all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 162-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Rauseo Nella, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 22/01/2015, data di iscrizione della dottoressa Rauseo
Nella all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ----------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 939 del 22/01/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Baldi
Simona, nata a Napoli il giorno 19/11/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2656 dal
28/11/2006, psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera n. 728 del
04/04/2011, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 163-15) --------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Baldi
Simona, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- 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
Basilicata del 13/02/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Cosentino
Maria Cristina, nata a Praia a Mare (CS) il giorno 27/03/1979, iscritta
all'Albo degli Psicologi della Regione Basilicata (ex art. 7 della legge n.
56/89) con n. 314 dal 25/01/2007, residente in omissis, C.F. omissis; ------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 164-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Cosentino
Maria Cristina, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi
della Regione Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- 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
Campania n. 943 del 22/01/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
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al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Cotini Sara,
nata a Napoli il giorno 13/03/1983, iscritta all'Albo degli Psicologi della
Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 5093 dal 06/11/2012,
residente in omissis, C.F. omissis; -----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 165-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Cotini
Sara, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- 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
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Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna del 14/02/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Incurvati
Miriam, nata a Roma il giorno 11/03/1987, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Sardegna (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2504 dal
21/02/2014, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 166-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Incurvati
Miriam, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ---------
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- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 950 del 22/01/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Marano
Caterina, nata a Avellino il giorno 02/01/1983, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 5422
dal 17/05/2013, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 167-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Marano
Caterina, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ----------------
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- 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
Umbria n. 9 del 09/02/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Thomas
Federica, nata a Roma il giorno 17/08/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Umbria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 895 dal
13/04/2011, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 168-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Thomas
Federica, 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”; ---------
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- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio
ricevuto

territoriale

dell’Ordine

di

la

provenienza

che

domanda

ha
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
richiesta,

delibera

dalla

data
ed

di

ricevimento
invia

della
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 Baris Alessandra, nata a Cagliari il
giorno 05/09/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 13325 dal 15/11/2005, residente in omissis, C.F.
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Baris Alessandra a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 169-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Baris Alessandra, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio
ricevuto

territoriale

dell’Ordine

di

la

provenienza

che

domanda

ha
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
richiesta,

delibera

dalla

data
ed

di

ricevimento
invia

della
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
Marche presentata dal dottore Manocchio Piero Antonio, nato a Roma il
giorno 02/08/1963, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 5965 dal 07/05/1995, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotato con delibera del 06/04/2004, residente in omissis, C.F. omissis; ----- Rilevata la conformità della posizione del dottore Manocchio Piero
Antonio 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 all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 170-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Manocchio Piero Antonio, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
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degli Psicologi della Regione Marche 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
ricevuto

territoriale

dell’Ordine

di

la

provenienza

che

domanda

ha
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
richiesta,

delibera

dalla

data
ed

di

ricevimento
invia

della
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
Lombardia presentata dalla dottoressa Patrignani Monica, nata a Tivoli
(RM) il giorno 24/06/1968, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 6867 dal 31/01/1997, psicoterapeuta ex art.
3 L. 56/89 annotata con delibera del 26/04/2001, residente in omissis, C.F.
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Patrignani Monica
a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 171-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Patrignani Monica, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ---------------------------------------------------------------------------------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.

Amorese Katia, nata a Roma il 31/12/1975 e iscritta all’albo degli

Psicologi del

Lazio con n. 13922, ha conseguito in data 13/04/2011 il

diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------2.

Anibaldi Moira, nata a Albano Laziale (Rm) il 16/08/1978 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15958, ha conseguito in data
20/12/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPIM SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA E MUSICOTERAPIA (D.D.
16/06/2003); -----------------------------------------------------------------------------------
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3.

Bachler Ursula, nata a Payerne (Svizzera) il 27/11/1961 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 17185, ha conseguito in data21/12/2011 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SAPIENZA –
UNIVERSITA’ DI ROMA; ---------------------------------------------------------------4.

Banchi Pamela, nata a Roma il 08/06/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18708, ha conseguito in data 16/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI
PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -------5.

Barbato Chiara Maria, nata a Catanzaro il 27/11/1981 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 14809, ha conseguito in data 15/02/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI
PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -------6.

Battista Silvia, nata a Ceccano (Fr) il 23/12/1979 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13788, ha conseguito in data 28/01/2015 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA
- UNIVERSITA' DI ROMA;--------------------------------------------------------------7.

Bernardini Bruna, nata a Genzano (Rm) il 15/07/1961 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 17331, ha conseguito in data 05/07/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - CONF.
ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------8.

Biondi Sara, nata a Roma il 24/10/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 18575, ha conseguito in data 07/12/2014 il diploma di
specializzazione

in

PSICOTERAPIA

IN

psicoterapia

presso

PSICOLOGIA

DEL

ISIPSE'
SÉ

E

SCUOLA

DI

PSICOANALISI

RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ----------------------------------------------------9.

Bruschi Chiara, nata a Sezze (Lt) il 20/09/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18713, ha conseguito in data 24/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); -----------------
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10. Cafarotti Sara, nata a Roma il 17/03/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18070, ha conseguito in data 29/11/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------11. Caponera Rita, nata a Frosinone il 19/05/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18168, ha conseguito in data 24/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002) ; ---------------12. Caprara Alessia, nata a Potenza il 30/05/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18170, ha conseguito in data 26/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA RELAZIONALE E FAMILIARE; -----------13. Cardellicchio Stefania, nata a Anzio (Rm) il 07/03/1985 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18587, ha conseguito in data
24/01/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA SCUOLA

DI

SPECIALIZZAZIONE

IN

PSICOTERAPIA

TRANSAZIONALE; ----------------------------------------------------------------------14. Cervi Sarah, nata a Roma il 07/04/1971 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 10290, ha conseguito in data 20/12/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPIM

-

SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA INTEGRATA E MUSICOTERAPIA (D.D. 16/06/2003); -----15. Cirilli Anna Pia, nata a Vittorio (Aq) il 30/04/1967 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 6779, ha conseguito in data 27/11/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER
LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); -----------------16. Comito Vanessa, nata a Roma il 09/05/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17807, ha conseguito in data 19/09/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - SCUOLA
PSICOT. STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); ---17. Contrasto Simona, nata a Roma il 15/09/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16684, ha conseguito in data 10/02/2015 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M.
del 2/8/2007; ---------------------------------------------------------------------------------18. Converso Azzurra, nata a Cosenza il 25/06/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17809, ha conseguito in data 11/04/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); -----------------------19. Crescimanno Silvia, nata a Verbania (No) il 19/02/1985 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17815, ha conseguito in data
23/01/2015 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso
SSSPC – UPS; -------------------------------------------------------------------------------20. Cusumano Francesca, nata a Vittoria (Rg) il 01/01/1952 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12418, ha conseguito in data
28/01/2015 il diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ----------------------------------------------21. De Angelis Giuseppina, nata a Benevento il 12/12/1977 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12958, ha conseguito in data
16/07/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE; ----------------------------------------------------------------22. De Cesaris Katia, nata a Roma il 16/05/1969 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18733, ha conseguito in data 17/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO
PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI;-------23. De Nigris Anna, nata a Terlizzi (Ba) il 08/12/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17825, ha conseguito in data 29/01/2015 il
diploma di specializzazione in Neuropsicologia presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA, ---------------------------------------------------------------24. De Rinaldis Francesca, nata a Ronciglione (Vt) il 15/12/1981 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18281, ha conseguito in data
30/11/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPUE Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale (D.M.12.10.2007): ----------------

76

25. De Santis Greta, nata a Pontecorvo (Fr) il 11/12/1977 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 12349, ha conseguito in data 02/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO METAFORA
(già ISITUTO PSICOTERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE SEDE
BARI-POTENZA); -------------------------------------------------------------------------26. Di Bastiano Francesca, nata a Avezzano (Aq) il 18/07/1982 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16002, ha conseguito in data
10/02/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO
STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----27. Di Marzio Maria Elena, nata a Pescara il 06/10/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18079, ha conseguito in data 07/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA

IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ----------------------------------------------------28. Faiola Corinna, nata a Roma il 21/01/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18531, ha conseguito in data 20/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOLOGIA CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); ------------------------------29. Gaeta Giuliana, nata a Napoli il 03/09/1971 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20649, ha conseguito in data 22/01/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso s.i.s.p.i. (D.M.
10/10/2008); ----------------------------------------------------------------------------------30. Galasso Vittorio, nato a Salerno il 13/06/1978 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15632, ha conseguito in data 28/01/2015 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA ;---------------------------------------------------------------31. Gemma Caterina, nata a Verzino (Kr) il 28/11/1962 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 10849, ha conseguito in data 28/01/2015 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA –
UNIVERSITA’ DI ROMA; ----------------------------------------------------------------
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32. Giacomini Giulia, nata a Latina il 16/04/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18617, ha conseguito in data 24/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; --------------33. Giordano Lucia, nata a Salerno il 15/10/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18890, ha conseguito in data 17/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO
PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI;-------34. Guariglia Lara, nata a Montecorice (Sa) il 11/02/1976 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 12547, ha conseguito in data 17/06/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------35. Labella Lucia, nata a Frosinone il 17/02/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18287, ha conseguito in data 08/11/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; --------------------------------36. Landi Cinzia, nata a Rimini (Rn) 17/07/1954 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16718, ha conseguito in data 13/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CIPA - CENTRO
ITALIANO PSICOLOGIA ANALITICA (D.D. 29/01/2001); ---------------------37. Larocca Maria Chiara, nata a Matera il21/12/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20948, ha conseguito in data 15/12/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER
LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); -----------------38. Loretucci Francesco Maria, nato a Roma il 08/05/1951 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 5708, ha conseguito in data 20/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------39. Maione Florinda, nata a Napoli il 14/07/1972 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.10610, ha conseguito in data 20/03/2013 il diploma
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di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO
DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------40. Mallozzi Paola, nata a Cassino (Fr) il 08/05/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14614, ha conseguito in data 05/04/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------41. Mancini Paola, nata a Lanciano (Ch) il 29/06/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17613, ha conseguito in data 16/12/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT
FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------------------42. Marelli Romina, nata a Roma il 26/01/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17879, ha conseguito in data 23/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998) ; ---------------------------------------------------------------------------------43. Martini Alessandra, nata a Roma il 25/05/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17882 ha conseguito in data 12/07/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA
GESTALT (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------------------------44. Martini Valentina, nata a Roma il 25/05/1981 e iscritta all’albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17883, ha conseguito in data 12/07/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------45. Masi Rosaria Valeria, nata a Martina Franca (Ta) il 28/06/1980 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15822, ha conseguito in data
16/07/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M.
16/11/2000); ----------------------------------------------------------------------------------46. Meghnagi Miriam, nata a Roma il 04/05/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18218, ha conseguito in data 25/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); -----------------
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47. Micheloni Alessandra, nata a Roma il 07/11/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18650, ha conseguito in data 25/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------48. Moi Maria Giovanna, nata a Cagliari il 26/11/1978 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20949, ha conseguito in data 25/01/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------------49. Monittola Rita Chiara, nata a Copertino (Le) il 24/04/1985 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17894, ha conseguito in data
02/02/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
METAFORA

(già

ISITUTO

PSICOTERAPIA

FAMILIARE

E

RELAZIONALE SEDE BARI-POTENZA); ------------------------------------------50. Morrone Magda, nata a Siracusa il 20/05/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16189, ha conseguito in data 10/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER
LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); -----------------51. Noccioli Roberto, nato a Roma il 31/10/1974 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13111, ha conseguito in data 24/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE
DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------52. Pecoraro Emanuela, nata a Mesagne (Br) il 16/08/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16198, ha conseguito in data 25/03/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -53. Quarantacinque Valentina, nata a Roma il 02/01/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16331, ha conseguito in data 20/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------54. Quondametteo Vittoria, nata a Lecco il 12/09/1970 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 9997, ha conseguito in data 21/04/2009 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------55. Rendace Lidia, nata a Roma il 30/09/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18478, ha conseguito in data 24/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------56. Roberto Marzia, nata a Avellino il 03/03/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15594, ha conseguito in data 13/12/2014 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------57. Russello Carla, nata a Catania il 01/03/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17716, ha conseguito in data 27/01/2015 il
diploma di specializzazione Valutazione Psicologica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------58. Saioni Federica, nata a Roma il 13/03/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16486, ha conseguito in data 25/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA
STRATEGICA AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------59. Sanna Laura, nata a Biella (Vc) il 03/08/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15316, ha conseguito in data 24/09/2013 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ICLES

(D.M.

09/07/2001); ----------------------------------------------------------------------------------60. Sajeva Valentina, nata a Roma il 22/10/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18483, ha conseguito in data 24/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002), ----------------61. Servodio Paola, nata a Benevento il 16/10/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18302, ha conseguito in data 27/01/2015 la
specializzazione

in

Valutazione

Psicologica

presso

SAPIENZA

-

UNIVERSITA' DI ROMA, ----------------------------------------------------------------
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62. Spadaro Letteria, nata a Messina il 17/03/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16235, ha conseguito in data 22/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO TOLMAN
(D.M. 21/05/2001); -------------------------------------------------------------------------63. Stasolla Teresa, nata a Castellaneta (Ta) il 21/07/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17735, ha conseguito in data 27/10/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IREP - ISTITUTO DI
RICERCHE EUROPEE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.D.
29/01/2001); ----------------------------------------------------------------------------------64. Stellato Camilla, nata a Roma il 19/10/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18688, ha conseguito in data 23/01/2015 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC-UPS;--------65. Vozella Maria, nata a Atripalda (Av) il 17/03/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14648, ha conseguito in data 28/01/2015 il
diploma di specializzazione in Valutazione psicologica presso SAPIENZA –
UNIVERSITA’ DI ROMA; ---------------------------------------------------------------66. Zampogna Mariacarmela, nata a Gioia Tauro (Rc) il 29/01/1986 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18798, ha conseguito in data
14/02/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSISCUOLA INT. DI PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D.
12/02/2002); ----------------------------------------------------------------------------------67. Zinicola Francesca, nata a Minturno (Lt) il 20/05/1978 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15759, ha conseguito in data 14/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPT SOCIETA' IT.
PSICOSINTESI TERAPEUTICA FIRENZE (D.M. 29/09/1994);------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 172-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito ad accreditamento
Ordine degli Psicologi del Lazio quale provider ECM -------------------------Alle ore 13:36 esce ed abbandona la seduta il Cons. Pelusi. ---------------------Il Presidente introduce la discussione sul punto in esame. ----------------------Alle ore 14:02 esce la Cons. Velotti. ----------------------------------------------------Alle ore 14:05 entra la Cons. Velotti. --------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis propone di modificare la bozza della delibera in
discussione specificando che tratti solo i temi afferenti alla propria natura
istituzionale. --------------------------------------------------------------------------------Il Vice Presidente “sono contrario all’inserimento della proposta di
modifica perché mi sembra pleonastica”.- -------------------------------------------Il Presidente voterò contrario in questa fase perché al momento impropria
in questa fase di avvio dell’iter. Mi riservo di prenderla in considerazione
in un successivo momento. --------------------------------------------------------------La Cons. Velotti ritengo importante che già nella fase istruttoria si
individuino le linee di principio del Consiglio.
La Cons. Giannini mi associo alla dichiarazione della Cons. Velotti
sull’individuazione delle linee di principio che possano meglio guidare le
fasi successive.------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto 7 contrari (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher,
Mancini, Piccinini) e 6 favorevoli (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, Velotti) respinge. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
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Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------- Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 “Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1
della Legge 30 novembre 1998, n. 419”, in particolare l’art. 14 che ha
disciplinato la “Formazione continua” in riferimento al personale del
S.S.N., aggiungendo gli articoli da 16-bis a 16-sexies al Decreto Legislativo
30 dicembre 1992, n. 502; ------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 16 ter, comma III, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, ai sensi del quale “Le Regioni, prevedendo appropriate forme di
partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla
programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione
continua…”; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1152 del 2 agosto 2002, con la
quale la Regione Lazio, in attuazione del compito suddetto, ha istituito la
Commissione Regionale per la formazione continua del personale del
S.S.R., come supporto tecnico scientifico per l’Educazione Continua in
Medicina; ------------------------------------------------------------------------------------- Viste le “Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider
nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard”; ------ Rilevata l’opportunità di accreditare l’Ente quale provider ECM al fine
offrire direttamente agli iscritti percorsi formativi nel campo della
formazione

continua

in

sanità

riconosciuti

idonei

per

l’ECM,

individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti; ----------- Ravvisata, a tal fine, la necessità di attivare la procedura volta ad ottenere
un riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione
Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome
direttamente o attraverso organismi da questi individuati); --------------------- Ravvisata l’opportunità di delegare il Presidente a porre in essere gli
adempimenti necessari all’accreditamento quale provider ECM presso gli
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Organi preposti nonché alla proposizione delle iniziative che, ove
necessario, verranno sottoposte al successivo vaglio del Consiglio; ----------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini) e 6 contrari (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Velotti) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 173-15) ----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di attivare la procedura finalizzata all’accreditamento dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio quale provider ECM; --------------------------------------------- di delegare il Presidente a porre in essere gli adempimenti necessari al
suddetto accreditamento presso gli Organi preposti, nonché alla
proposizione delle iniziative che, ove necessario, verranno sottoposte al
successivo vaglio del Consiglio. --------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a tematica bullismo
avente ad oggetto interventi circa proposta di legge regionale n. 202 del
23 ottobre 2014 e attivazione collaborazione progetto di sensibilizzazione
presso le scuole del Lazio ---------------------------------------------------------------Alle ore 14:23 esce la Cons. Velotti. ----------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione sul punto.- ---------------------------------Alle ore 14:28 esce il Cons. Buonanno. ------------------------------------------------Alle ore 14:30 esce la Cons. Giannini. -----------------------------------------------------------------------------------------------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 […]”; ---------------------------------------------------------------------------
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- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]” e lett. o), sulla base del quale spetta altresì al
Consiglio “promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai
livelli istituzionali”; ------------------------------------------------------------------------ Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi
Italiani, secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------- Vista la proposta di Legge Regionale n. 202 del 23 ottobre 2014,
denominata

“Disciplina

degli

Interventi

Regionali

in

materia

di

Prevenzione e Contrasto al Fenomeno del Bullismo”, attualmente al vaglio
congiunto delle Commissioni regionali, prima della sottoposizione del testo
definitivo al Consiglio Regionale ; ------------------------------------------------------ Preso atto che la suddetta Proposta di Legge pone quale finalità prioritaria
il concreto sostegno a progetti elaborati in raccordo scuola-territoriofamiglia, con particolare riferimento a iniziative culturali, sociali o sportive,
corsi di formazione per personale scolastico, programmi di assistenza e
gruppi di supporto per genitori, programmi di sostegno in favore di
vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, mediante la previsione di
campagne di sensibilizzazione e informazione per bambini della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria, degli studenti della scuola secondaria
di primo e secondo grado; ---------------------------------------------------------------- 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;---------------------------------------------------------------------------- Preso atto che, tra le suddette priorità, rientra altresì la tutela del
benessere psico-sociale presso la società civile, anche mediante percorsi di
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collaborazione e sinergia intrapresi con le Istituzioni operanti presso la
territorialità di riferimento; --------------------------------------------------------------- Considerato che la tematica del bullismo costituisce un fenomeno
estremamente complesso e multi-causale di rilevante attualità, nell’ambito
del quale si rivelano di sostanziale e cruciale importanza gli interventi di
prevenzione assicurati dall’apporto della professione psicologica; ------------- Ritenuto opportuno, a tal proposito, promuovere un intervento
dell’Ordine, quale interlocutore istituzionale della Regione Lazio, per
attivare una collaborazione in merito al processo di approvazione ed
attuazione della proposta di legge regionale sugli interventi di prevenzione
e contrasto al fenomeno del bullismo; ------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Vera Cuzzocrea ns. prot. n. 2826
del 09.03.2015, dal quale emergono i requisiti di professionalità e
competenza necessari alla suddetta collaborazione;-------------------------------- Ritenuto, dunque, opportuno individuare come referente dell’Ordine per
la suddetta collaborazione istituzionale la dott.ssa Vera Cuzzocrea; ----------- Ritenuto opportuno fissare un tetto massimo di spesa in euro 1.300,00
(milletrecento/00) per la realizzazione della suddetta iniziativa; ---------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini) e 3 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe) --------------------------------------------------------delibera (n. 174-15) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di condividere l’iniziativa avente ad oggetto la promozione di interventi
sul percorso di formulazione ed attuazione della proposta di legge
regionale n. 202 del 23 ottobre 2014;---------------------------------------------------2) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa
presso la Regione Lazio la dott.ssa Vera Cuzzocrea; ------------------------------3) di demandare al Presidente e alla dott.ssa Cuzzocrea l’individuazione
delle modalità di realizzazione dell’iniziativa in ogni suo aspetto, con onere
di rendicontazione al Consiglio. --------------------------------------------------------
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4) di fissare il costo massimo dell’iniziativa in € 1.300,00 (milletrecento/00
euro) onnicomprensivi.-------------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. --Alle ore 14:39 entrano il Cons. Buonanno e la Cons. Giannini. ---------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]”; -------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi
Italiani, secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------- Vista la proposta di Legge Regionale n. 202 del 23 ottobre 2014,
denominata

“Disciplina

degli

Interventi

Regionali

in

materia

di

Prevenzione e Contrasto al Fenomeno del Bullismo”, attualmente al vaglio
congiunto delle Commissioni regionali, prima della sottoposizione del testo
definitivo alla deliberazione Consiglio Regionale; ----------------------------------
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- Preso atto che la suddetta Proposta di Legge pone quale finalità prioritaria
il concreto sostegno a progetti elaborati in raccordo scuola-territoriofamiglia, con particolare riferimento a iniziative culturali, sociali o sportive,
corsi di formazione per personale scolastico, programmi di assistenza e
gruppi di supporto per genitori, programmi di sostegno in favore di
vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, mediante la previsione di
campagne di sensibilizzazione e informazione per bambini della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria, degli studenti della scuola secondaria
di primo e secondo grado; ---------------------------------------------------------------- Considerata la imminente istituzione della Consulta regionale sul
bullismo, che avrà compiti propositivi e di raccordo tra tutti i soggetti
coinvolti e si avvarrà del supporto del Garante regionale dell'infanzia e
dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità,
dell'Osservatorio permanente sulle famiglie della Regione Lazio e
dell'Osservatorio permanente sul fenomeno del bullismo, istituito presso
l'Ufficio scolastico regionale; ------------------------------------------------------------- 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;---------------------------------------------------------------------------- Preso atto che, tra le suddette priorità, rientra altresì la tutela del
benessere psico-sociale presso la società civile, anche mediante percorsi di
collaborazione e sinergia intrapresi con le istituzioni operanti presso la
territorialità di riferimento; --------------------------------------------------------------- Preso atto che il fenomeno del bullismo trova spesso origine e sviluppo
nell’ambito dei contesti educativi e scolastici; --------------------------------------- Considerato che la tematica del bullismo costituisce un fenomeno
estremamente complesso e multi-causale di rilevante attualità, nell’ambito
del quale si rivelano di sostanziale e cruciale importanza gli interventi di
prevenzione assicurati dall’apporto della professione psicologica; -------------
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- Atteso che l’Ordine intende avviare un progetto, in collaborazione con
altri attori di riferimento, che possa coinvolgere ad ampio raggio le scuole
del Lazio, attraverso interventi concreti di sensibilizzazione degli studenti
rispetto al delicato tema del bullismo; ------------------------------------------------- valutata la possibilità, ai fini della realizzazione dell’iniziativa,

di

estendere il progetto ad altri interlocutori;
con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini) e 5 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 175-15) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di condividere il progetto inerente l’intervento di sensibilizzazione degli
studenti delle scuole del Lazio rispetto al tema del bullismo; -------------------2) di demandare al Presidente la stesura del progetto in ogni suo aspetto,
provvedendo a definire le modalità attuative di dettaglio dell’iniziativa e a
definire i rapporti con gli altri interlocutori coinvolti; ----------------------------3) di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del progetto di
dettaglio. -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a nomina
rappresentante Ordine presso Regione Lazio su tematiche relative al
diabete ---------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:43 esce il Cons. De Dominicis. -------------------------------------------Alle ore 14:45 entra il cons. De Dominicis. -------------------------------------------Alle ore 14:47 esce la Cons. Segretaria. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del
vigente Regolamento assume le funzioni di Cons. Segretaria la Cons. più
giovane dott.ssa Anna La Prova. -------------------------------------------------------Il Presidente propone lo stralcio del punto in discussione. Il Consiglio con
voto all’unanimità dei/delle presenti approva (Stampa, Conte, Buonanno,
La Prova, Langher, Mancini, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Piccinini). ------------------------------------------------------------------------
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Alee ore 14:50 entra la Cons. Biondi e riassume le funzioni di Cons.
Segretaria- -----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attività della
Coordinatrice dei/delle Coordinatori/trici dei Gruppi di Lavoro -----------Il Cons. De Dominicis in qualità di Consigliere afferma “non ritengo
opportuno votare un incarico professionale e dichiaro il mio voto contrario
pur ribadendo il totale rispetto per la collega Consigliera”. --------------------Il Dirigente Amministrativo fornisce le opportune delucidazioni in merito
alle procedure amministrative da applicarsi alla fattispecie in esame. --------Alle ore 14:58 escono la Cons. Langher e la Cons. Giannini. --------------------Alle ore 15:03 esce il Cons. Buonanno. -----------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma
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”; ------------------------------------------------------------------------- Viste le deliberazioni nn. 119/14, 120/14, 121/14, 122/14, 147/14, 148/14,
149/14, 150/14, 218/14, 219/14, 266/14 e 267/14 con le quali sono stati attivati
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i Gruppi di Lavoro "Psicologia e Scuola", "Rischio Stress Lavoro Correlato",
"Cure palliative e terapia del dolore", "Formazione e qualità in
psicoterapia", "Psicologia e Welfare", "Psicologia dello Sport", "Violenza
nelle relazioni intime", "Psicologia e Alimentazione", "Psicologia del
Lavoro", "Psicologia Sostenibile", “Psicologia forense” e “Psicologia delle
emergenze”, e per ognuno di essi è stato fissato il numero massimo annuo
di gettoni erogabili;
- Vista la deliberazione n. 118/14 con la quale il Consiglio ha stabilito di
nominare, sino a scadenza mandato, la Consigliera dott.ssa Viviana
Langher quale Coordinatrice dei gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio. ---- Atteso che con la medesima delibera è stato attribuito alla prof.ssa
Langher, a titolo gratuito, il ruolo di fungere da raccordo tra i Gruppi di
Lavoro con il compito specifico di supportare i singoli gruppi nello
sviluppo e nella realizzazione del programma di dettaglio delle attività ad
essi affidate e di relazionare al Consiglio sullo stato di avanzamento dei
lavori; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vista la delibera 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; ------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che l’impegno richiesto alla Cons. Viviana Langher 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; ------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Mancini, Piccinini)
e 3 contrari (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 176- 15) ---------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------
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- di prevedere in favore della prof.ssa Viviana Langher, quale
Coordinatrice

dei

gruppi

di

lavoro

istituiti

dal

Consiglio,

un

riconoscimento economico; -------------------------------------------------------------- di fissare per l’anno 2015 un budget massimo di € 8.000,00 (ottomila/00)
omnicomprensivi. -------------------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.
Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Patrocini---------------------------------------------Alee ore 15:06 entra il Cons. Buonanno. ----------------------------------------------Alle ore 15:07 entrano le Cons. Giannini e Langher.------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La
rete di protezione-percorsi di cura e di tutela dell’infanzia”, presentata
dalla Cons. Paola Mancini in qualità di psicologa referente dell’Area Minori
e Famiglie (prot. n. 2781 del 09.03.2015); ---------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i seguenti temi: “obiettivo del Convegno è quello di evidenziare come
adeguati percorsi psicologici d valutazione e di cura costituiscano una base
imprenscindibile per percorsi di tutela rispondenti alle reali esigenze dei minori che
necessitano di essere tutelati e che al contempo hanno diritto alla propria famiglia.
L’esperienza dello spazio ascolto del bambino maltrattato e della famiglia ha
dimostrato come sia possibile riequilibrare le relazioni familiari in tempi
relativamente brevi consentendo il rientro del minore nella sua famiglia e
riducendo i tempi di permanenza in casa famiglia. Il Servizio ora rischia di
chiudere per mancanza di fondi essendo terminati i finanziamenti regionali ad hoc.
L’intento è anche quello di sensibilizzare le direzioni regionali e la cittadinanza
sull’importanza di dare seguito a questi interventi specialisti di alta qualità che la
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professionalità psicologica può mettere a disposizione delle fasce più fragili della
popolazione interrompendo in circuito di violenza che spesso si perpetua alle
famiglie”, si terrà a Poggio Mirteto il giorno 22 aprile 2015 ore 15:30 alle ore
18:30, presso la Sala Delle Culture; ----------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di
rilevante interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio
gratuito; --------------------------------------------------------------------------------------con voto 11 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis,
De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Piccinini) e 1
astenuto (Mancini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 177- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa La rete di protezione-percorsi di
cura e di tutela dell’infanzia”, presentata dalla Cons. Paola Mancini, si terrà
a Poggio Mirteto il giorno 22 aprile 2015 ore 15:30 alle ore 18:30, presso la
Sala Delle Culture, dal titolo secondo quanto previsto dal programma
allegato. --------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:07 esce il cons. De Dominicis. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Settimana del benessere psicosessuale 2015”, presentata dal dott. Michele
Spaccarotella in qualità di psicologo – psicoterapeuta – responsabile s.b.p.s.
dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (prot. n. 2180 del 23.02.2015);
- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i seguenti temi: “promozione benessere psicosessuale del singolo e
della coppia nell’arco di vita; sensibilizzazione delle tematiche legate alla sessualità
e alla psico-corporeità; informazione e prevenzione malattie sessualmente
trasmissibili”, si terrà dal giorno 19 al giorno 23 maggio 2015 dalle ore 19:00
alle ore 22:00, presso la sede dell’IISS, sita in Roma Largo Colli Albani, 14; --
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di
rilevante interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio
gratuito; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 178- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Settimana del benessere
psicosessuale 2015”, che si terrà dal giorno 19 al giorno 23 maggio 2015 dalle
ore 19:00 alle ore 22:00, presso la sede dell’IISS, sita in Roma Largo Colli
Albani, 14, secondo quanto previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Adolescenti Borderline. Alla ricerca del senso perduto”, presentata dalla Cons.
Giovanna Montinari (prot. n. 2876 dell’11.03.15); ----------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i seguenti temi: “Questa iniziativa propone un confronto – dialogo
fra operatori sia italiani che stranieri sul delicato tema della patologia borderline in
adolescenza”, si terrà il giorno 15 maggio 2015 dalle ore 08:30 alle ore 17:30,
presso il Teatro Arcobaleno, sito in Roma, via Redi, 1; ---------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di
rilevante interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio
gratuito; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 179- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------
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- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Adolescenti Borderline.
Alla ricerca del senso perduto”, presentata dalla Cons. Giovanna Montinari , si
terrà il giorno 15 maggio 2015 dalle ore 08:30 alle ore 17:30, presso il Teatro
Arcobaleno, sito in Roma, via Redi, 1, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il
Profiling emotivo: strumenti tecnologici e di analisi del comportamento emotivo
nelle attività investigative e di intelligence”, presentata da Alessandro
Balzerani in qualità di responsabile dell’evento e titolare della società (prot.
n. 1895 del 16.02.2015); -------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i seguenti temi: “obiettivo del corso è mostrare le applicazioni dei
principali strumenti di analisi necessari alla elaborazione di un “profilo del
comportamento emotivo” del soggetto in esame, con particolare focus sugli
indicatori di menzogna ad alta predittività.” I partecipanti entreranno in contatto
direttamente con gli strumenti del mestiere di investigatori professionisti con
applicazioni in campo socio-sanitario, pediatrico e clinico-terapeutico, aziendale e
nelle relazioni interpersonali in generale. Micro- espressioni del volto, lapsus, tirate
oratorie, falsi positivi e falsi negativi, asimmetrie gestuali, frequenza dei
manipolatori, alterazione dei parametri fisiologici e loro conseguenze sui
comportamenti spontanei, errori nella formulazione delle menzogne e analisi delle
strategie di falsificazione e dissimulazione” si terrà nei giorni 09 e 10 maggio
2015 dalle ore 09:30 alle ore 18:30 presso il Centro congressi Eurostars
Roma Aeterna Hotels, sita in Roma, via Casilina, 125; ----------------------------- Rilevato che dalla documentazione prodotta non è stato possibile evincere
se i moduli, aventi ad oggetto le applicazioni in campo clinico-terapeutico,
siano destinati esclusivamente a professionisti psicologi e non ad altre
figure professionali; ------------------------------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento non risulta conforme ai principi stabiliti dal vigente
regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito per i motivi
succitati; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 180- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il Profiling emotivo:
strumenti tecnologici e di analisi del comportamento emotivo nelle attività
investigative e di intelligence”, presentata da Alessandro Balzerani, che si
terrà nei giorni 09 e 10 maggio 2015 dalle ore 09:30 alle ore 18:30 presso il
Centro congressi Eurostars Roma Aeterna Hotels, sita in Roma, via
Casilina, 125 secondo quanto previsto dal programma allegato. ---------------Alle ore 15:20 entra il Cons. De Dominicis. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Lo Sfruttamento della Madre Terra: tra ecocidio e gratuitudine”, presentata dalla
APRE Associazione di

Psicoanalisi della Relazione (prot. n. 2849 del

10.03.2015); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i seguenti temi: “Il Tema del Convegno è lo sviluppo ecosostenibile
dal punto di vista della psicologia dinamica”, si terrà il giorno 08/05/2015 dalle
ore 09:00 alle ore 18:30 presso la Camera Dei Deputati - Sala del Refettorio,
via del Seminario, 1 ; ----------------------------------------------------------------------- Rilevato che dalla brochure prodotta non è stato possibile individuare i
singoli moduli in cui si articolerà l’iniziativa; ---------------------------------------- Atteso che dalla documentazione prodotta non risulta possibile procedere
ad un approfondita disamina delle tematiche oggetto dell’evento;-------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominciis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 181- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Lo S-fruttamento
della Madre Terra: tra ecocidio e gratuitudine”, presentata dalla APRE
Associazione di

Psicoanalisi della Relazione, che si terrà il giorno

08/05/2015 dalle ore 09:00 alle ore 18:30 presso la Camera Dei Deputati Sala del Refettorio, via del Seminario, 1, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ----------------------------------------------------------------------Alle ore 15:25 esce il Cons. Buonanno. ------------------------------------------------Alle ore 15:27 esce il Cons. De Dominicis. -------------------------------------------Alle ore 15:30 esce la Cons. Giannini. -------------------------------------------------Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Di Giuseppe, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini) approva il presente verbale. -----------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 15.54.-------------------------------------------------------
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