VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 18 del mese di aprile dell’anno 2016, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere----------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera-------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ------------------------------------------------Alle ore 10:12 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 dal 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 in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio

del 21 marzo 2016 --------------------------------------------------------------------------5.

Audizione disciplinare R.G. 2014 011 --------------------------------------------

6.

Discussione disciplinare R.G. 2015 030 ------------------------------------------

7.

Discussione disciplinare R.G. 2015 036 ------------------------------------------
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8.

Discussione in merito ad approvazione del Rendiconto generale

esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità ------------------------------------------------------9.

Discussione in merito ad assestamento bilancio di previsione 2016 -------

10. Discussione in merito a modifica dell’art. 1 del Regolamento
Disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ---------------11. Discussione in merito ad attivazione n. 2 collaborazioni inerenti gli
eventi culturali Ordine -------------------------------------------------------------------12. Discussione in merito ad attivazione n. 1 somministrazione lavoro -----13. Discussione in merito a definizione budget per pubblicizzazione
iniziative Ordine ---------------------------------------------------------------------------14. Discussione in merito a stipula Accordo Quadro con ASAP - Agenzia
Sviluppo Amministrazioni Pubbliche ------------------------------------------------15. Discussione ad approvazione seconda fase Progetto Innovation Lab ---16. Discussione in merito a istituzione Gdl “Psicologia Perinatale” ----------17. Discussione in merito a modifica componenti Gdl “Psicologia e
alimentazione” ----------------------------------------------------------------------------18. Discussione in merito a designazione Terne Esami di Stato----------------19. Discussione in merito a convocazione comitato per la formazione
dell'Albo dei CTU e Periti presso il Tribunale di Civitavecchia ----------------20. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente chiede che i punti 5, 6, 7 e 10 all’o.d.g. vengano anticipati
rispetto ai punti 2, 3 e 4 all’o.d.g, nonché che i punti all’o.d.g. 11, 12, 13 e 14
all’o.d.g vengano anticipati rispetto ai punti 8 e 9 all’o.d.g. Il Consiglio
approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi,
Piccinini). ------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 20 all’o.d.g.
“Patrocini” con due ulteriori richieste di gratuito patrocinio pervenute da
Hogrefe editore (prot. n. 4114 del 13/04/2016) e dall’Associazione diabetici
Civitavecchia (prot. n. 4199 del 15/04/2016). Il Consiglio approva con voto

2

all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini).------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio -------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con delibera Presidenziale n. 16 del

29/02/2016 la dott.ssa Elisa Caponetti è stata designata quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo C.T.U. e dei Periti presso il tribunale Ordinario di
Tivoli, che si è tenuta il giorno 13 aprile 2016 alle ore 15:00. ----------------------

Il Presidente comunica che con delibera Presidenziale n. 17 del

07/04/2016 la dott.ssa Viola Poggini è stata designata quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo del 20 aprile 2016

presso il Tribunale Penale di

Roma. ------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che il legale dell’Ente, avv. Luca Lentini, ha

trasmesso la nota dell’Azienda U.S.L. di Rieti, con la quale la medesima
Azienda U.S.L. di Rieti, letto il ricorso dell’Ordine, ha deciso di ammettere i
Dirigenti Psicologi alla procedura selettiva “per titoli e colloquio, per il
conferimento

incarico

quinquennale,

eventualmente

rinnovabile

di

Direttore di: U.O.C. Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza,
U.O.C.

Ostetricia

e

Ginecologia,

U.O.C.

Centro

Salute

Mentale”

riaprendone i termini. ---------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che in data venerdì 15 aprile u.s., presso il

Centro Congressi Frentani, si è tenuto il convegno “In-Dolore: Psicologi e
Medici insieme nella gestione del dolore”; ------------------------------------------Alle ore 10:15 entra la Cons. Viviana Langher. --------------------------------------

Il Presidente comunica che in data mercoledì 20 aprile p.v. presso la

sede della Regione Lazio si terrà un incontro avente ad oggetto la questione
attinente

alla presenza dello psicologo all’interno delle

strutture

poliambulatoriali e degli studi multi professionali con riferimento alla DGR
447/2015 e normative correlate. ---------------------------------------------------------
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-

Il Presidente comunica che i dottori Anna Grimaldi, Daniela

Pavoncello, Marino Bonaiuto, Paolo Serreri e Lauretta Valente, componenti
del Comitato per l’individuazione (attraverso la definizione di criteri
tecnico/professionali, oltre che di requisiti deontologici) dei requisiti
necessari ai professionisti psicologi per l’accesso alla “rete professionale
Psicologi dell’Orientamento” hanno fornito le rispettive accettazioni alle
note di incarico. In data 6 maggio p.v. si terrà la prima riunione del
Comitato. ------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2014 011 --------Alle ore 10:36 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 011. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, Avv. Antonio Cucino il quale riferisce che l’atto di
convocazione è stato ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario
alla Omissis e nell’avviso di ricevimento non è in alcun modo specificato se
l’atto sia stato notificato è quindi da ribadire la notifica alla Omissis ---------Vista la necessità di fissare una nuova data di convocazione della Omissis,
il Presidente invita i consulenti legali ad uscire ed il Consiglio a procedere
alla votazione. ------------------------------------------------------------------------------Vengono congedati i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e
avv. Antonio Cucino ed il Consiglio si ritira ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------
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- vista la propria deliberazione n. 311 del 13/07/2015 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- vista la propria deliberazione n. 428 del 09/11/2015 di rinnovo della
convocazione dell’incolpata; ------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 83 del 25/01/2016 di rinnovo della
convocazione dell’incolpata; ------------------------------------------------------------- preso atto che nell’avviso di ricevimento dell’atto di convocazione inviato
alla omissis non è in alcun modo specificato se l’atto sia stato notificato; ----- con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della
convocazione a mezzo ufficiale giudiziario; -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 179 -16) ------------------------------a) di riconvocare la omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il giorno
11 luglio 2016 alle ore 14.00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio,
Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento alla Omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L.
18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ----c) di delegare l’avv. Cucino a procedere alla notifica a mezzo ufficiale
giudiziario della presente delibera nonché di quella di avvio del
procedimento disciplinare. --------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2015 030 ------Alle ore 10:42 esce la Cons. De Giorgio. ----------------------------------------------Entrano i consulenti legali. --------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------
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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. 2015 030 a carico Omissis.----------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il
consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di
consiglio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ vista la segnalazione, prot. n. 5295 del 29/05/2015, a carico omissis,
rubricata al R.G. n. 2015 030; ------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
17/03/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
motivata proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ------------ vista omissis; ------------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- ritenuto omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis ; --------------------------------------------------------------- ritenuto, infatti, che omissis;------------------------------------------------------------ considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata dalla
omissis ad una violazione del Codice Deontologico degli psicologi Italiani;- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale
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“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 10 favorevoli sulla proposta di archiviazione della
segnalazione; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 180-16) -------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. 5295 del 29/05/2015, a
carico della omissis, nata a omissis in data omissis, iscritta all’albo con n.
omissis, psicoterapeuta ex art. omissis, rubricata al R.G. n. 2015 030, poiché
le risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di illecito
delineate dall’esponente;-----------------------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89.-----------------------------------------------------------------Alle ore 10:51 escono la Cons. La Prova e il Cons. Buonanno. ------------------Alle ore 10:52 entra la Cons. De Giorgio. ---------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2015 036 ------Entrano i consulenti legali.--------------------------------------------------------------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. 2015 036 a carico del omissis. -----------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il
consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di
consiglio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- vista la segnalazione, prot. n. 6020 del 30/06/2015, a carico del dott.
omissis, rubricata al R.G. n. 2015 036; -------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
17/03/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
motivata proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ------------ ritenuto che omissis;---------------------------------------------------------------------- considerata omissis; ---------------------------------------------------------------------- ritenuto che omissis;---------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; ---------------------------------------------------------------- ritenuta omissis; --------------------------------------------------------------------------- ritenuto che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata dal
dott. omissis ad una violazione del Codice Deontologico degli psicologi
Italiani;---------------- ------------------------------------------------------------------------ visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale
“Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e
aspetti relativi alla Deontologia...”; ----------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto 9 favorevoli sulla proposta di archiviazione della
segnalazione; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 181-16) -----------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. 6020 del 30/06/2015, a
carico del dott. omissis, nato a omissis in data omissis, iscritto all’albo con
n. omissis dal omissis, psicoterapeuta ex art. 3 dal omissis, rubricata al R.G.
n. 2015 036, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le
ipotesi di illecito delineate dall’esponente; -------------------------------------------
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b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89.-----------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica dell’art. 1
del Regolamento Disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali ed il cons. della sez. B. ---------------------------------Il dott. Morozzo e l’avv. Cucino introducono il punto in discussione. --------Alle ore 11:02 entra la Cons. La Prova ------------------------------------------------Alle ore 11:08 entra 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, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine …”; -- Visto il vigente Regolamento disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 80 del 25 febbraio 2009 e
s.m.i.; ------------------------------------------------------------------------------------------ Considerato che ai sensi di detto Regolamento i procedimenti per la
sospensione, a norma dell’art. 26 della legge 56/89, degli iscritti morosi per
oltre due anni seguono lo stesso iter procedurale previsto per gli iscritti che
contravvengono al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; --------------- Preso atto della diversa natura della detta sospensione, non integrante
una sanzione disciplinare in senso stretto, e della semplicità degli
accertamenti per essa richiesti; ---------------------------------------------------------- Ritenuta, pertanto, l’opportunità di semplificare il procedimento nella sua
applicazione; -------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 182- 16) --------------------------------------
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di modificare l’art. 1 del Regolamento disciplinare dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio aggiungendo, dopo il comma 4, il seguente comma 5: --“Il presente regolamento non si applica alla sospensione dall’esercizio
professionale per morosità di cui all’art. 26, comma 2, della Legge
18/02/1989 n. 56, per la quale il Consiglio dell’Ordine provvede
direttamente, previa audizione dell’interessato, con osservanza delle
garanzie previste dal successivo art. 27”.il testo del Regolamento, così come
proposto, alla luce delle modifiche apportate.”; ------------------------------------- che l’art. 1 del Regolamento disciplinare, così come modificato, entra in
vigore dal giorno successivo alla data di approvazione della presente
delibera.----- ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------Alle ore 11:13 escono il Vice Presidente Stampa e il Cons. De Dominicis.-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle
relative 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 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:----------------------------------------------------------------------------Aleandri Chiara, nata a Roma il 04/11/1989 -----------------------------------------Battaglia Simona, nata a Roma il 21/03/1983 ----------------------------------------Belcuore Nicoletta, nata a Gagliano del Capo (Le) il 13/04/1988 ----------------Bellini Valentina, nata a Roma il 06/12/1987 -----------------------------------------Bruccheri Selene, nata a Palermo il 09/02/1990 -------------------------------------Bucalo Manuela, nata a Palermo il 06/07/1990 --------------------------------------Buonaugurio Maurizio, nato a Terracina (Lt) il 03/04/1985 ----------------------Buzzi Andrea, nato a Roma il 13/02/1976 --------------------------------------------Caliandro Chiara, nata a Francavilla Fontana (Br) il 23/03/1989 ----------------Campana Alice, nata a Monterotondo (Rm) il 12/02/1990 ------------------------Campanelli Chiara, nata a Roma il 09/02/1987 --------------------------------------Canneto Luisa, nata a Roma il 23/01/1988--------------------------------------------Cannizzaro Taisia, nata a Roma il 09/10/1990 ---------------------------------------Capobianco Erika, nata a Gaeta (Lt) il 15/05/1984 ----------------------------------Capone Emanuele, nato a Roma il 23/05/1988 --------------------------------------Carollo Paola, nata a Roma il 31/03/1985 ---------------------------------------------Caruso Diletta, nata a Roma il 24/03/1990--------------------------------------------Ceobotaru Olivia, nata a Focsani (Romania) il 22/11/1979 -----------------------Cirone Cristiana, nata a Roma il 28/09/1962 -----------------------------------------Cocchi Martina, nata a Roma il 25/10/1990 ------------------------------------------Cofini Federica, nata a Roma il 15/07/1987-------------------------------------------Coluccia Ludovica, nata a Formia (Lt) il 24/10/1990 -------------------------------Compagno Nicoleta, nata a Bucarest (Romania) il 07/01/1988 ------------------Condoluci Mirko, nato a Cinquefrondi (Rc) il 14/08/1989 ------------------------Conteduca Matilde, nata a Roma il 18/04/1984 -------------------------------------Corio Serena, nata a Roma il 17/05/1974 ----------------------------------------------Cozzuto Giuseppe, nato a Portici (Na) il 09/04/1977 -------------------------------
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D’Andreagiovanni Jacopo, nato a Roma il 05/06/1981 ----------------------------D’Imperio Emanuela, nata a Roma il 10/02/1989 -----------------------------------De Bianchi Simona, nata a Palestrina (Rm) il 01/12/1986 -------------------------De Bonis Valeria, nata a Roma il 30/09/1990 -----------------------------------------De Marco Ramona, nata a Narni (Tr) il 08/05/1988 --------------------------------Di Buono Rossella, nata a Paola (Cs) il 10/10/1988 ---------------------------------Draghi-Lorenz Riccardo, nato a Roma il 31/07/1965 -------------------------------Duma Isabela Diana nata a Focsani Vrancea (Romania) il 05/03/1977---------Evangelista Francesca, nata a Cassino (Fr) il 31/12/1988 --------------------------Fabrizio Michela, nata a Roma il 04/07/1978-----------------------------------------Fanfarillo Maria Tecla, nata a Alatri (Fr) il 21/04/1989 ----------------------------Fardella Giovanna, nata a Palermo il 26/05/1974 -----------------------------------Fedele Chiara, nata a Palestrina (Rm) il 02/07/1986 --------------------------------Ferrara Fabrizia, nata a Formia (Lt) il 09/04/1988 ----------------------------------Filippi Lia Nausicaa, nata a Rieti il 02/02/1988 --------------------------------------Florian Martini Roberta, nata a Roma il 29/06/1968--------------------------------Fusar Poli Sabrina, nata a Roma il 16/08/1970 ---------------------------------------Galantini Novi Lena Elisa, nata a Roma il 03/06/1977 -----------------------------Gava Eleonora, nata a Roma il 31/03/1982 -------------------------------------------Greco Francesca, nata a Roma il 31/01/1968 -----------------------------------------Grillo Luciano, nato a Battipaglia (Sa) il 06/04/1988 -------------------------------Gullà Alessandro, nato a Roma il 18/05/1986 ---------------------------------------Iacaroni Benedetta, nata a Narni (Tr) il 15/02/1988 --------------------------------Iacobelli Veronica, nata a Rieti il 25/03/1988 -----------------------------------------Iannetta Elisa, nata a Isernia il 23/06/1989--------------------------------------------Iommetti Isabella, nata a Roma il 04/07/1990 ----------------------------------------Lamanna Francesca, nata a Foggia il 16/02/1985 -----------------------------------Lelli Ilaria, nata a Rieti il 23/05/1989 ---------------------------------------------------Loliva Dafne, nata a Putignano (Ba) il 10/07/1989 ----------------------------------Mammì Veronica, nata a Roma il 09/07/1987 ----------------------------------------Marcucci Simona, nata a Roma il 24/10/1966 -----------------------------------------
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Mariotti Giada, nata a Roma il 26/03/1988 -------------------------------------------Mattone Roberta, nata a Roma il 03/04/1986-----------------------------------------Mecozzi Cristiana, nata a Viterbo il 30/05/1989 -------------------------------------Menditto Angela, nata a Roma il 12/06/1960 ----------------------------------------Minio Antonio, nato a Roma il 28/04/1988 -------------------------------------------Mirti Marta, nata a Palestrina (Rm) il 12/07/1981-----------------------------------Moretti Francesca, nata a Viterbo il 05/02/1985 -------------------------------------Napolitano Rosalba, nata a Salerno il 13/12/1984 ----------------------------------Nemilova Elena, nata a San Pietroburgo (Federazione Russa) il 11/11/1979 -Nesci Nicola Fabrizio, nato a Reggio Calabria il 21/05/1986 ---------------------Nizzoli Giorgia, nata a Roma il 08/07/1988 ------------------------------------------Pacelli Christian, nato a Soriano nel Cimino (Vt) il 10/06/1988------------------Pala Sabrina, nata a Roma il 31/08/1989 ----------------------------------------------Panetta Annalisa, nata a Sora (Fr) il 04/08/1989 -------------------------------------Parente Marianna, nata a Milano il 29/10/1990 -------------------------------------Partassides Mario, nato a Sassari il 18/06/1979--------------------------------------Pauselli Miriam, nata a Roma il 11/07/1987 ------------------------------------------Peduto Chiara, nata a Salerno il 27/06/1988 -----------------------------------------Perroni Giorgia, nata a Roma il 26/10/1989 ------------------------------------------Pisani Daniela, nata a Serra San Bruno (Vv) il 26/02/1989 ------------------------Propersi Giulia, nata a Foligno (Pg) il 10/12/1987 --------------------------------Quintaiè Michela, nata a Roma il 27/09/1987 ----------------------------------------Radicella Giorgia, nata a Roma il 11/12/1990 ----------------------------------------Raggio Elisabetta, nata a Roma il 18/09/1990 ----------------------------------------Rago Carlo Mario, nato a Cassino (Fr) il 15/01/1990 -------------------------------Ravoni Cristina, nata a Ronciglione (Vt) il 14/07/1988 ----------------------------Rizzi Donato, nato a Bari il 28/08/1984------------------------------------------------Sabino Livia, nata a Pietrasanta (Lu) il 05/11/1987 ---------------------------------Sansone Giuliana, nata a Napoli il 26/11/1988 --------------------------------------Santato Francesca, nata a Roma il 17/05/1988 ---------------------------------------Scala Antonella, nata a Serinnha Bahia (Brasile) il 02/09/1983--------------------
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Scarpa Giulia, nata a Roma il 04/10/1987 ---------------------------------------------Scelza Rossella, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 25/05/1986--------------------Sorge Franca, nata a Cassino (Fr) il 12/10/1965 -------------------------------------Speranza Sarah, nata a Gela (Cl) il 05/03/1987 --------------------------------------Stella Paolo, nato a Roma il 29/12/1987 -----------------------------------------------Tancredi Elisa, nata a Roma il 24/09/1988 --------------------------------------------Taurchini Monica Carmen, nata a Caracas (Venezuela) il 26/04/1965 ---------Tomassini Giorgia, nata a Roma il 15/10/1985 --------------------------------------Trasolini Sabrina, nata a Toronto (Canada) il 03/05/1978 -------------------------Trojano Marianna, nata a Gragnano (Na) il 23/07/1986 ---------------------------Valeri Federico, nato a Roma il 09/11/1984 ------------------------------------------Ventrice Maria Domenica, nata a Vibo Valentia il 08/06/1988 -------------------Vinci Fabio, nato a Frascati (Rm) il 19/07/1978 --------------------------------------Vitale Clarissa, nata a Montichiari (Bs) il 29/06/1982 ------------------------------Zaccaria Daniela, nata a Roma il 28/05/1990-----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 183-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -----------------22178.Aleandri Chiara, nata a Roma il 04/11/1989 ---------------------------------22179.Battaglia Simona, nata a Roma il 21/03/1983 --------------------------------22180.Belcuore Nicoletta, nata a Gagliano del Capo (Le) il 13/04/1988 --------22181.Bellini Valentina, nata a Roma il 06/12/1987 ---------------------------------22182.Bruccheri Selene, nata a Palermo il 09/02/1990 -----------------------------22183.Bucalo Manuela, nata a Palermo il 06/07/1990 ------------------------------22184.Buonaugurio Maurizio, nato a Terracina (Lt) il 03/04/1985 --------------22185.Buzzi Andrea, nato a Roma il 13/02/1976 ------------------------------------22186.Caliandro Chiara, nata a Francavilla Fontana (Br) il 23/03/1989 --------22187.Campana Alice, nata a Monterotondo (Rm) il 12/02/1990-----------------
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22188.Campanelli Chiara, nata a Roma il 09/02/1987 ------------------------------22189.Canneto Luisa, nata a Roma il 23/01/1988 -----------------------------------22190.Cannizzaro Taisia, nata a Roma il 09/10/1990 -------------------------------22191.Capobianco Erika, nata a Gaeta (Lt) il 15/05/1984 --------------------------22192.Capone Emanuele, nato a Roma il 23/05/1988 ------------------------------22193.Carollo Paola, nata a Roma il 31/03/1985 -------------------------------------22194.Caruso Diletta, nata a Roma il 24/03/1990 -----------------------------------22195.Ceobotaru Olivia, nata a Focsani (Romania) il 22/11/1979 ---------------22196.Cirone Cristiana, nata a Roma il 28/09/1962 ---------------------------------22197.Cocchi Martina, nata a Roma il 25/10/1990 ----------------------------------22198.Cofini Federica, nata a Roma il 15/07/1987 ----------------------------------22199.Coluccia Ludovica, nata a Formia (Lt) il 24/10/1990 -----------------------22200.Compagno Nicoleta, nata a Bucarest (Romania) il 07/01/1988 ----------22201.Condoluci Mirko, nato a Cinquefrondi (Rc) il 14/08/1989 ----------------22202.Conteduca Matilde, nata a Roma il 18/04/1984 -----------------------------22203.Corio Serena, nata a Roma il 17/05/1974--------------------------------------22204.Cozzuto Giuseppe, nato a Portici (Na) il 09/04/1977 ----------------------22205.D’Andreagiovanni Jacopo, nato a Roma il 05/06/1981 --------------------22206.D’Imperio Emanuela, nata a Roma il 10/02/1989 ---------------------------22207.De Bianchi Simona, nata a Palestrina (Rm) il 01/12/1986 -----------------22208.De Bonis Valeria, nata a Roma il 30/09/1990---------------------------------22209.De Marco Ramona, nata a Narni (Tr) il 08/05/1988 ------------------------22210.Di Buono Rossella, nata a Paola (Cs) il 10/10/1988 -------------------------22211.Draghi-Lorenz Riccardo, nato a Roma il 31/07/1965-----------------------22212.Duma Isabela Diana nata a Focsani Vrancea (Romania) il 05/03/1977 22213.Evangelista Francesca, nata a Cassino (Fr) il 31/12/1988------------------22214.Fabrizio Michela, nata a Roma il 04/07/1978 --------------------------------22215.Fanfarillo Maria Tecla, nata a Alatri (Fr) il 21/04/1989 --------------------22216.Fardella Giovanna, nata a Palermo il 26/05/1974 ---------------------------22217.Fedele Chiara, nata a Palestrina (Rm) il 02/07/1986 ------------------------22218.Ferrara Fabrizia, nata a Formia (Lt) il 09/04/1988 ---------------------------
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22219.Filippi Lia Nausicaa, nata a Rieti il 02/02/1988------------------------------22220.Florian Martini Roberta, nata a Roma il 29/06/1968 -----------------------22221.Fusar Poli Sabrina, nata a Roma il 16/08/1970-------------------------------22222.Galantini Novi Lena Elisa, nata a Roma il 03/06/1977 ---------------------22223.Gava Eleonora, nata a Roma il 31/03/1982 -----------------------------------22224.Greco Francesca, nata a Roma il 31/01/1968 ---------------------------------22225.Grillo Luciano, nato a Battipaglia (Sa) il 06/04/1988 -----------------------22226.Gullà Alessandro, nato a Roma il 18/05/1986 -------------------------------22227.Iacaroni Benedetta, nata a Narni (Tr) il 15/02/1988 ------------------------22228.Iacobelli Veronica, nata a Rieti il 25/03/1988 --------------------------------22229.Iannetta Elisa, nata a Isernia il 23/06/1989 -----------------------------------22230.Iommetti Isabella, nata a Roma il 04/07/1990 --------------------------------22231.Lamanna Francesca, nata a Foggia il 16/02/1985 ---------------------------22232.Lelli Ilaria, nata a Rieti il 23/05/1989-------------------------------------------22233.Loliva Dafne, nata a Putignano (Ba) il 10/07/1989--------------------------22234.Mammì Veronica, nata a Roma il 09/07/1987--------------------------------22235.Marcucci Simona, nata a Roma il 24/10/1966 --------------------------------22236.Mariotti Giada, nata a Roma il 26/03/1988 -----------------------------------22237.Mattone Roberta, nata a Roma il 03/04/1986 --------------------------------22238.Mecozzi Cristiana, nata a Viterbo il 30/05/1989 -----------------------------22239.Menditto Angela, nata a Roma il 12/06/1960 --------------------------------22240.Minio Antonio, nato a Roma il 28/04/1988 -----------------------------------22241.Mirti Marta, nata a Palestrina (Rm) il 12/07/1981 --------------------------22242.Moretti Francesca, nata a Viterbo il 05/02/1985 -----------------------------22243.Napolitano Rosalba, nata a Salerno il 13/12/1984 --------------------------22244.Nemilova Elena, nata a San Pietroburgo (Federazione Russa) il
11/11/1979 -----------------------------------------------------------------------------------22245.Nesci Nicola Fabrizio, nato a Reggio Calabria il 21/05/1986 -------------22246.Nizzoli Giorgia, nata a Roma il 08/07/1988 ----------------------------------22247.Pacelli Christian, nato a Soriano nel Cimino (Vt) il 10/06/1988 ---------22248.Pala Sabrina, nata a Roma il 31/08/1989 ---------------------------------------

16

22249.Panetta Annalisa, nata a Sora (Fr) il 04/08/1989 ----------------------------22250.Parente Marianna, nata a Milano il 29/10/1990 -----------------------------22251.Partassides Mario, nato a Sassari il 18/06/1979 -----------------------------22252.Pauselli Miriam, nata a Roma il 11/07/1987----------------------------------22253.Peduto Chiara, nata a Salerno il 27/06/1988 ---------------------------------22254.Perroni Giorgia, nata a Roma il 26/10/1989 ----------------------------------22255.Pisani Daniela, nata a Serra San Bruno (Vv) il 26/02/1989----------------22256.Propersi Giulia, nata a Foligno (Pg) il 10/12/1987 ------------------------22257.Quintaiè Michela, nata a Roma il 27/09/1987 --------------------------------22258.Radicella Giorgia, nata a Roma il 11/12/1990 --------------------------------22259.Raggio Elisabetta, nata a Roma il 18/09/1990 --------------------------------22260.Rago Carlo Mario, nato a Cassino (Fr) il 15/01/1990 -----------------------22261.Ravoni Cristina, nata a Ronciglione (Vt) il 14/07/1988 --------------------22262.Rizzi Donato, nato a Bari il 28/08/1984----------------------------------------22263.Sabino Livia, nata a Pietrasanta (Lu) il 05/11/1987 -------------------------22264.Sansone Giuliana, nata a Napoli il 26/11/1988 ------------------------------22265.Santato Francesca, nata a Roma il 17/05/1988 -------------------------------22266.Scala Antonella, nata a Serinnha Bahia (Brasile) il 02/09/1983 ----------22267.Scarpa Giulia, nata a Roma il 04/10/1987 -------------------------------------22268.Scelza Rossella, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 25/05/1986 -----------22269.Sorge Franca, nata a Cassino (Fr) il 12/10/1965 -----------------------------22270.Speranza Sarah, nata a Gela (Cl) il 05/03/1987 ------------------------------22271.Stella Paolo, nato a Roma il 29/12/1987 ---------------------------------------22272.Tancredi Elisa, nata a Roma il 24/09/1988 ------------------------------------22273.Taurchini Monica Carmen, nata a Caracas (Venezuela) il 26/04/1965 -22274.Tomassini Giorgia, nata a Roma il 15/10/1985 ------------------------------22275.Trasolini Sabrina, nata a Toronto (Canada) il 03/05/1978 ----------------22276.Trojano Marianna, nata a Gragnano (Na) il 23/07/1986 -------------------22277.Valeri Federico, nato a Roma il 09/11/1984 ----------------------------------22278.Ventrice Maria Domenica, nata a Vibo Valentia il 08/06/1988-----------22279.Vinci Fabio, nato a Frascati (Rm) il 19/07/1978-------------------------------
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22280.Vitale Clarissa, nata a Montichiari (Bs) il 29/06/1982 ----------------------22281.Zaccaria Daniela, nata a Roma il 28/05/1990 --------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------

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

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

visto il D.P.R. 328 del 05/06/2001 “Modifiche ed integrazioni della

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

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

e titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine
degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------

vista la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentate da: ---

Antonelli Alice, nata a Roma il 21/07/1982 -------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 184-16 ) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunità, con attribuzione del numero di iscrizione,
dell’albo degli Psicologi del Lazio i sotto elencati: ---------------------------------103b) Antonelli Alice, nata a Roma il 21/07/1982 ------------------------------------
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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. 3752 del 06/04/2016) presentata dalla sig.ra
Maria Teresa Anelli, nata a Brescia il 10/08/1930, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1224 dal 08/11/1990; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 185-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della sig.ra Maria Teresa Anelli, nata a
Brescia il 10/08/1930. ----------------------------------------------------------------------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. 4092 del 12/04/2016) presentata dal dott.
Corrado Carloni, nato a Fabriano (AN) il 06/05/1952, iscritto all'Albo degli
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Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7963 dal

01/06/1991 a seguito di

trasferimento dall’Ordine delle Marche; ---------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 186-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Corrado Carloni, nato a
Fabriano (AN) il 06/05/1952. ------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 4192 del 15/04/2016) presentata dalla
dott.ssa Maria Di Bari, nata a Frosinone il 06/11/1969, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18424 dal 28/02/2011; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 187-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Di Bari, nata a
Frosinone il 06/11/1969. ------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3750 del 06/04/2016) presentata dalla
dott.ssa Silvana Galli, nata a Roma il 24/11/1939, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3352 dal 27/11/1993; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 188-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Silvana Galli, nata a
Roma il 24/11/1939. ------------------------------------------------------------------------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. 3375 del 22/03/2016) presentata dalla
dott.ssa Maria Rita Ghera, nata a Roma il 26/08/1929, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 494 dal 08/11/1990; ---------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 189-16) -----------------------------------------

21

per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Rita Ghera, nata a
Roma il 26/08/1929. ------------------------------------------------------------------------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. 4198 del 15/04/2016) presentata dalla
dott.ssa Roberta Iorio, nata a Roma il 20/09/1973, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10306 dal 23/04/2002; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 190-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Roberta Iorio, nata a
Roma il 20/09/1973. ------------------------------------------------------------------------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. 3473 del 24/03/2016) presentata dal sig.
Piattoli Silvio, nato a Il Cairo il 17/12/1946, in vece della moglie, dott.ssa
Francesca Concetta Milazzo, nata a Caltagirone (CT) il 07/12/1959, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4588 dal 20/12/1993; --------- vista la documentazione allegata alla domanda di cancellazione dall'Albo,
nella quale si attesta lo stato clinico della dott.ssa Milazzo; ---------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 191-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Francesca Concetta
Milazzo, nata a Caltagirone (CT) il 07/12/1959, con efficacia retroattiva a far
data dal 31/12/2015. -----------------------------------------------------------------------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. 4197 del 15/04/2016) presentata dal dott.
Stefano Murzi, nato a Roma il 21/11/1961, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 8882 dal 03/01/2000; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 192-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Stefano Murzi, nato a Roma il
21/11/1961. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3485 del 25/03/2016) presentata dalla
dott.ssa Clementina Venuti, nata a Roma il 07/06/1945, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1854 dal 08/11/1990; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 193-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Clementina Venuti, nata
a Roma il 07/06/1945.----------------------------------------------------------------------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
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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. 123 del 22/02/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Bertolini Paola, nata a
Bracciano (RM) il giorno 07/06/1983, 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. 1883 del 17/03/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Bertolini Paola all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 194-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Bertolini

Paola,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 17/03/2016, data di iscrizione della
dottoressa Bertolini Paola 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
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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 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. 75 del 25/01/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Buccione Ivana, nata a
Benevento il giorno 15/09/1975, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ----------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia

n.

91/16

del

10/03/2016,

concernente

l'iscrizione

per

trasferimento della dottoressa Buccione Ivana all'Ordine degli Psicologi
della Regione Lombardia; ---------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 195-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Buccione

Ivana,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 10/03/2016, data di iscrizione della
dottoressa Buccione Ivana all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- 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. 125 del 22/02/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Della Guardia Floriana, nata
a Bari il giorno 29/08/1979, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia n. 250/16 del 23/03/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Della Guardia Floriana all'Ordine degli Psicologi della
Regione Puglia;-----------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 196-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Della Guardia Floriana, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 23/03/2016, data di iscrizione della
dottoressa Della Guardia Floriana all'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia.- ----------------------------------------------------------------------------------------
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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”; -------- Vista la delibera n. 76 del 25/01/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Minotti Giorgia, nata a Alatri
(FR) il giorno 02/06/1974, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia

n.

91/16

del

10/03/2016,

concernente

l'iscrizione

per

trasferimento della dottoressa Minotti Giorgia all'Ordine degli Psicologi
della Regione Lombardia; ---------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 197-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Minotti

Giorgia,

sopra

generalizzata;

tale
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cancellazione decorre dal giorno 10/03/2016, data di iscrizione della
dottoressa Minotti Giorgia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- 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. 78 del 25/01/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Regine Stefania, nata a Lacco
Ameno (NA) il giorno 09/09/1981, 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. 2035 del 17/03/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Regine Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 198-16) --------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Regine

Stefania,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 17/03/2016, data di iscrizione della
dottoressa Regine Stefania 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”; -------- Vista la delibera n. 127 del 22/02/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Vignola Erika, nata a
Cisternino (BR) il giorno 20/12/1983, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ----------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia n. 251/16 del 23/03/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Vignola Erika all'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia; -----------------------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 199-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Vignola Erika, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 23/03/2016, data di iscrizione della dottoressa Vignola
Erika all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.- ---------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ 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
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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
Toscana n. I/2595 del 11/03/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Giordano
Valentina, nata a Asti (AT) il giorno 30/04/1984, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Toscana (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6479
dal 12/05/2012, domiciliato in Roma, C.F. GRDVNT84D70A479S; -------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 200-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Giordano
Valentina, 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; ------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2592 del 11/03/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Guerra
Erica, nata a Roma il giorno 08/11/1985, iscritta all'Albo degli Psicologi della
Regione Toscana (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6907 dal 18/05/2013,
precedentemente iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio con
n. 18349 dal 24/01/2011, residente in omissis; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 201-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Guerra
Erica, 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
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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
Lombardia n. 94/16 del 10/03/2016 con la quale è stato concesso il Nulla
Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa
Marchione Cristina, nata a Sora (FR) il giorno 01/04/1978, iscritta all'Albo
degli Psicologi della Regione Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con
n. 11537 dal 13/02/2008, residente in omissis; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 202-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa
Marchione 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…”; ------------------------------------------------------------------------------
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- 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
Toscana n. I/2594 del 11/03/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottore Sereni Nicola
Angiolo, nato a Montevarchi (AR) il giorno 01/11/1979, iscritto all'Albo
degli Psicologi della Regione Toscana (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n.
4604 dal 13/10/2007, residente in omissis; --------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 203-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottore Sereni Nicola
Angiolo, sopra generalizzato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Felsani Roberta, nata a Napoli il
giorno 19/11/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 19645 dal 21/01/2013, residente in omissis;
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Felsani Roberta 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 (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 204-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Felsani Roberta, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dal dottore Gagliardi Stefano, nato a Pescara il
giorno 29/11/1980, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 17983 dal 24/05/2010, psicoterapeuta ex art. 3 L.
56/89 annotato con delibera del 04/05/2015, residente in omissis;
- Rilevata la conformità della posizione del dottore Gagliardi Stefano 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 (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 205-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Gagliardi Stefano, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto
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Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
dello stesso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dal dottore Landolfi Alfonso, nato a Caserta il giorno
30/07/1974, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 16022 dal 23/04/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotato con delibera del 23/02/2015, residente in omissis; ---------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Landolfi Alfonso 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 (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 206-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Landolfi Alfonso, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
dello stesso. ---------------------------------------------------------------------------------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.

Battinelli Daniela, nata a Salerno il 01/08/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17774, ha conseguito in data 24/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); 2.

Benedetti Fernanda, nata a Roma il 06/05/1968 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 7387, ha conseguito in data 05/04/2009 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------3.

Bianco Fabiola, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 02/12/1985 e

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18573, ha conseguito in data
03/03/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC
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ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ----------------------------------------------------------------------------------4.

Caiazzo Paolo, nato a Salerno il 12/03/1967 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18165, ha conseguito in data 08/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
5.

Casillo Pasqualina, nata a Napoli il 16/02/1974 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19214, ha conseguito in data 31/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA'
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------6.

Castrechini Annalisa, nata a Pontecorvo (Fr) il 23/03/1980 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15090, ha conseguito in data
06/12/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
DI GESTALT THERAPY - HCC KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); --------------7.

Caudai Valentina, nata a Roma il 30/12/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16113, ha conseguito in data 26/11/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOLOGIA CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); ------------------------------8.

Cimmino Elvira, nata a Napoli il 12/12/1976 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14962, ha conseguito in data 21/06/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------9.

Cocumelli Liliana, nata a Roma il 01/01/1970 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19273, ha conseguito in data 08/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
10. Congedo Cristina, nata a Roma il 20/10/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19218, ha conseguito in data 04/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); -
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11. Cuollo Claudia, nata a Torre del Greco (Na) il 23/03/1983 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17818, ha conseguito in data
24/03/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto
Dedalus D.M. del 2/8/2007; --------------------------------------------------------------12. De Donato Sara, nata a Roma il 12/02/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18599, ha conseguito in data 22/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -13. De Donno Valentina, nata a Roma il 23/07/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14282, ha conseguito in data novembre 2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
PSICOTERAPIA ESPRESSIVA (D.D. 23/07/2004); ---------------------------------14. Del Rosso Alessandra, nata a Roma il 16/12/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18739, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------15. Di Cesare Filippo Mario, nato a L’Aquila il 18/08/1985 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18341, ha conseguito in data 08/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
16. Di Iorio Manuela, nata a Monaco di Baviera (Germania) il 13/10/1980 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17118, ha conseguito in data
19/03/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSISCUOLA INT. DI PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D.
12/02/2002); ----------------------------------------------------------------------------------17. Femia Giuseppe, nato a Locri (Rc) il 24/01/1983 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19226, ha conseguito in data 22/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------18. Ferrari Francesca Vincenza, nata a Maratea (Pz) il 28/03/1973 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11752, ha conseguito in data
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15/12/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE

DI

PSICOTERAPEUTI

(D.M.

09/05/1994) ; ---------------------------------------------------------------------------------19. Fiacchi Andrea, nato a Roma il 25/01/1973 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19081, ha conseguito in data 04/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA;---------------------------------------------------------20. Fioretti Alice, nata a Roma il 13/12/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19018 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio
con n. 19018, ha conseguito in data 19/03/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SIPSI-

SCUOLA

INT.

DI

PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -------21. Fortunato Alexandro, nato a Pescara il 24/08/1982 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19504, ha conseguito in data 08/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
22. Gasparini Marina, nata a Milano il 05/05/1968 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17571, ha conseguito in data 21/06/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; --------------23. Graci Erika, nata a Licata (Ag) il 12/08/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19488, ha conseguito in data 22/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -24. Grossi Giuseppe, nato a Terracina (Lt) il 19/06/1983 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19294, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------25. Iuliano Enrico, nato a Potenza il 27/01/1983 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19150, ha conseguito in data 03/03/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------26. Labanca Maria Felicia, nata a Lagonegro (Pz) il 01/04/1963 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19067, ha conseguito in data
22/03/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M.
16/11/2000); ----------------------------------------------------------------------------------27. Lauriola Annamaria Libera, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il
04/01/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18817, ha
conseguito in data 03/03/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA
(D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------------------------------------28. Magurno Roberto, nato a Ferrara il 22/10/1980 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18211, ha conseguito in data 27/06/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CPC - CENTRO DI
PSICOLOGIA CLINICA PESCARA; --------------------------------------------------29. Maranò Rossella, nata a Grottaglie (Ta) il 23/10/1978 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15490, ha conseguito in data 12/02/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI
PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -------30. Marelli Valeria, nata a Roma il 29/03/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14616, ha conseguito in data 15/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------31. Mastropietro Emanuela, nata a Terracina (Lt) il 26/06/1972 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18115, ha conseguito in data
19/03/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IREP ISTITUTO

DI

RICERCHE

EUROPEE

IN

PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA (D.D. 29/01/2001); -----------------------------------------------32. Matrone Giuseppina, nata a Pompei (Na) il 05/04/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14492, ha conseguito in data 22/03/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -33. Mattia Francesca, nata a Roma il 23/07/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17626, ha conseguito in data 15/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --34. Morbidelli Marta, nata a Roma il 03/08/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19042, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------35. Moretti Stefania, nata a Roma il 13/06/1972 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12772, ha conseguito in data 09/10/2009 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA
INTERNAZIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA
CLINICA E PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998) ; --------36. Muto Leira, nata a Roma il 21/09/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18823, ha conseguito in data 23/01/2016 la specializzazione
in Psicologia della Salute presso SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA; --37. Nardelli Gioconda, nata a Milano il 05/03/1971 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18654, ha conseguito in data 12/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------38. Parisi Presicce Tiziana, nata a Roma il 20/09/1955 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17399, ha conseguito in data 22/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -39. Pavel Oana Ruxandra, nata a Bucarest (Romania) il 22/07/1976 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16482, ha conseguito in data
08/04/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE SIPSIA PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M.
20/03/1998); -----------------------------------------------------------------------------------

44

40. Petrucci Sara, nata a Civitavecchia (Rm) il 28/12/1969 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 7074, ha conseguito in data 17/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --41. Salvatori Cristina, nata a Roma il 11/11/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18484, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------42. Santopolo Valentina, nata a Chiaravalle Centrale (Cz) il 21/11/1983 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20139, ha conseguito in data
29/01/2016 il diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso
SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA; ---------------------------------------------43. Santurro Marika, nata a Latina il 10/05/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13432, ha conseguito in data 08/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
44. Schettino Carmelina, nata a Maratea (Pz) il 08/05/1966 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14802, ha conseguito in data 05/11/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENZA E DELL'ETÀ GIOVANILE AD
INDIRIZZO PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001);-------------45. Serafino Daniela, nata a Sassari il 19/06/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15038, ha conseguito in data 12/02/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI
PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -------46. Tichetti Gigliola, nata a Rieti il 25/10/1972 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 9416, ha conseguito in data 10/12/2004 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SIRPIDI

-

SCUOLA

INTERNAZIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA
CLINICA E PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998); ---------
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47. Trapè Stefania, nata a Montefiascone (Vt) il 26/12/1982 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16943, ha conseguito in data
11/04/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
A.T. BECK - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE ; ---------------48. Veneziani Ilaria, nata a Fermo (Ap) il 13/05/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17436, ha conseguito in data 25/01/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; --------------49. Venturini Giulia, nata a Roma il 02/07/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18307, ha conseguito in data 28/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ----------------------------------------------50. Visco Monica, nata a Messina il 27/03/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18564, ha conseguito in data 01/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IACP - ISTITUTO
APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); ------------51. Vitale Stefano, nato a Modena il 22/10/1953 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17445, ha conseguito in data 08/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI
TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 207-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del Consiglio del 21 marzo 2016 ----------------------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 21/03/2016. Il Consiglio approva con voto 8 favorevoli (Conte,
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De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) 2
astenuto (Biondi, Buonanno) ------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione n. 2
collaborazioni inerenti gli eventi culturali Ordine. -----------------------------Alle ore 11:15 entra il Vice Presidente Stampa. ------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine …”; -- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, in particolare, l’art. 7, comma VI, in base al quale “Per esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”; ----------------- Visto l’art. 2 comma IV del D.lgs. 81/2015 il quale stabilisce che “Fino al
completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di

lavoro

flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di
cui al comma 1 (divieto di stipulare contratti a progetto o collaborazione
per esigenze di eventuale supporto temporaneo) non trova applicazione
nei confronti delle medesime. Dal 1°

gennaio 2017 è comunque fatto

divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione di cui al comma 1”; ----------------------------------------------------- Preso atto che l’attività di organizzazione di eventi riveste un ruolo
centrale nell’ambito delle linee programmatiche e politiche dell’Ordine, con
riferimento, nello specifico, all’esigenza di promozione e diffusione del
valore della funzione psicologica presso i diversi ambiti della società civile
e delle Istituzioni; --------------------------------------------------------------------------- Atteso che, a tal proposito, l’esigenza primaria per l’Ordine è potersi
garantire una collaborazione costante, ma connotata da autonomia
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organizzativa dei prestatori nell’ambito dello svolgimento delle mansioni
relative alla organizzazione di eventi; ------------------------------------------------- Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere all’inserimento di due nuove
risorse, le quali siano in grado di apportare un significativo contributo
all’attività di organizzazione degli eventi 2016, mediante un sostegno
collaborativo di tipo continuativo e costante, seppure caratterizzato da
attività auto-organizzate dei prestatori stessi; --------------------------------------- Preso atto che le attività svolte dai due collaboratori si sostanzieranno sia
nella macro e micro progettazione di eventi ed iniziative promossi o
sostenuti dall’Ordine, sia nel supporto costante e attivo alle attività dei GdL
dell’Ordine, con riferimento alle attività ed alle iniziative dagli stessi
organizzate, nel corso di questo anno finanziario; ---------------------------------- Ritenuto opportuno dunque avvalersi, a tal fine, sino a fine anno, di n. 2
collaborazioni per lo svolgimento delle sopra indicate attività;----------------- Ritenuto congruo fissare, per le collaborazioni suddette, un budget
massimo complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00);-------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) 2 astenuti (De Giorgio, Giannini) 1 contrario (Buonanno) -------------------------------------------delibera (n. 208-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di autorizzare la stipula di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, sino al 31 dicembre 2016, per lo svolgimento di attività
relative alla macro e micro progettazione di eventi ed iniziative promossi o
sostenuti dall’Ordine, nonché alla gestione dei GdL dell’Ordine, con
riferimento alle attività ed alle iniziative dagli stessi organizzate; -------------- ;
2) di fissare, per l’attivazione di dette collaborazioni, un budget massimo
complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00). -------------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione n. 1
somministrazione lavoro----------------------------------------------------------------Alle ore 11:18 entra il Cons. De Dominicis. -------------------------------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, in particolare l’art. 36 comma II, in base al quale “Per
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle
necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
somministrazione di lavoro [...]”; ------------------------------------------------------ Visto il D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 recante “Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30”, titolo III, capo I, disciplinante la somministrazione di lavoro; -- Visto, in particolare, l’art. 20 comma IV del citato D. Lgs., a norma del
quale “La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”; ---------- Vista la Legge n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.; ---------------------------------- Visto il CCNL per il personale non dirigente degli Enti pubblici non
economici, in particolare l’art. 35 del CCNL ad integrazione del CCNL
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1998/2001 stipulato il 16 febbraio 1999, recante la disciplina del “Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo”; ---------------------------------------------------- Visto il comma 1 del richiamato art. 35, ai sensi del quale “Gli enti
possono stipulare contratti di lavoro temporaneo … per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio ....”; ----- Visto, in particolare, il punto 3, della medesima disposizione di cui sopra,
ai sensi del quale “Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a
tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di
frazioni, all'unità superiore”; ------------------------------------------------------------ Ravvisata la necessità di attivare n. 1 contratto di somministrazione per
sopperire ai picchi di lavoro temporaneo che l’Ufficio dovrà affrontare nei
prossimi mesi; ------------------------------------------------------------------------------- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed
acquisito il parere favorevole per le vie brevi; -------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.; -----------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 209- 16) ------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di autorizzare la stipula n. 1 contratto di somministrazione di lavoro. -----Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio 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
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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 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a definizione budget
per pubblicizzazione iniziative Ordine ---------------------------------------------Alle ore 11:27 esce il Cons. Pelusi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine …”; -- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma
II, lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al
quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul
comportamento umano “per

promuovere il

benessere

psicologico

dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------------------------------------- Tenuto conto che, fra le priorità dell’Ordine, vi è l’aumento del tasso di
rilevanza

dello

Psicologo

presso

la

società

civile,

mediante

il

riposizionamento dell’immagine del medesimo in aree di intervento legate
al benessere, allo sviluppo, alla convivenza e alla crescita; ----------------------- Preso atto che l’attività di organizzazione di eventi e di iniziative riveste
un ruolo centrale nell’ambito delle linee programmatiche e politiche
dell’Ordine, con riferimento, nello specifico, all’esigenza di promozione e
diffusione del valore della funzione psicologica presso i diversi ambiti della
società civile e delle Istituzioni; --------------------------------------------------------- Rilevata, dunque, la necessità di assumere un impegno di spesa apposito
correlato alla promozione e alla organizzazione di iniziative e di eventi da
parte dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------
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- Ritenuto opportuno definire, per la pubblicizzazione di tali iniziative, un
budget complessivo di spesa pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00)
onnicomprensivi; --------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini) 4 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini) -------------------------------------------------delibera (n. 210-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di definire in € 15.000,00 (quindicimila/00) il budget massimo

per la

pubblicizzazione di eventi ed iniziative promosse dall’Ordine nel corso
dell’anno 2016. -----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a stipula Accordo
Quadro con ASAP - Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche -------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che introduce il punto in
discussione. ---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara che l’ASAP è un Ente che può creare scenari di
opportunità per gli iscritti. L’Ordine con tale collaborazione potrà creare
possibilità lavorative per i colleghi individuando scenari di collaborazione.
L’ASAP può costituire un interlocutore per la promozione della nostra
comunità professionale. ------------------------------------------------------------------Chiede al parola il dott. De Dominicis, il Presidente cede la parola al Cons.
De Domincis che dichiara: “sono contrario perché non capisco come
l’Ordine possa consentire ai colleghi un accesso all’iniziativa in maniera
libera, favorendo la libera concorrenza tra i colleghi stessi per usufruire
delle opportunità create dall’Ordine”. ------------------------------------------------Il Presidente afferma come l’Ordine non entrerà nel merito, ma si
adopererà affinché venga emanato un bando per gli iscritti che garantisca
imparzialità.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:38 entra il Cons. Pelusi. ----------------------------------------------------Chiede al parola il dott. De Dominicis, il Presidente cede la parola al Cons.
De Domincis che dichiara: “mi preoccupo che venga consentito l’accesso
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nella massima trasparenza a tutti gli iscritti. La mia preoccupazione è che
tutto venga garantito da procedure che consentano il massimo accesso non
attraverso reti di prossimità, ma cha tale accesso sia diretto all’intera
comunità degli iscritti”. ------------------------------------------------------------------Chiede al parola il Tesoriere, il Presidente gli cede la parola. Il Tesoriere
dichiara: ”l’unico dubbio è che il progetto venga aperto alle reti di
prossimità. Le reti sono però, ovviamente, aperte a monte a tutti gli iscritti”.
Il Presidente afferma come tutte le reti fin ora attivate siano promosse
attraverso tutti i canali. ------------------------------------------------------------------Chiede al parola il dott. De Dominicis, il Presidente cede la parola al Cons.
De Domincis che dichiara il proprio voto di astensione nel merito
dell’iniziativa pur ribadendo la propria stima al Cons. Tesoriere. -----------------------------------------------------------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 il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare all’art. 6 comma
II, lett. m), sulla base del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare
il progresso culturale degli iscritti”; ---------------------------------------------------- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 "Accordi
fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono
concludere

tra

loro

accordi

per

disciplinare

lo

svolgimento

in

collaborazione di attività di interesse comune; --------------------------------------
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- Vista la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e, in particolare, l'articolo 27 che
promuove la costituzione di una associazione denominata "Agenzia per lo
sviluppo delle amministrazioni pubbliche" ASAP quale strumento di
innovazione organizzativa, formazione, aggiornamento, qualificazione e
perfezionamento del personale dipendente della Regione e degli enti locali;
- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo
psicologo

considera

suo

dovere

comportamento umano “per

utilizzare

promuovere il

le

conoscenze

benessere

sul

psicologico

dell’individuo, del gruppo e della comunità”; ------------------------------------- Considerato che tra le priorità dell’Ordine rientra la promozione del
benessere psico-sociale presso la società civile, nell’ambito dei diversi
contesti

professionali

e

formativi,

anche

mediante

percorsi

di

collaborazione e sinergia intrapresi con le Istituzioni operanti presso la
territorialità di riferimento; --------------------------------------------------------------- Vista la bozza di Accordo Quadro in oggetto; ------------------------------------- Atteso che tra le finalità indicate nell’Accordo Quadro figurano: “- la
realizzazione di

studi di fattibilità per la verifica di programmi

sperimentali nei campi della formazione a distanza, dell’E-learning, della
innovazione organizzativa e della gestione dei servizi; - L’individuazione
dei fabbisogni formativi del personale della Pubblica Amministrazione
attivando indagini rivolte ai diversi target di destinazione della
formazione; - la definizione dei percorsi formativi più idonei per lo
sviluppo delle competenze individuate; - l’elaborazione di progetti di
intervento sulla base dei risultati degli studi ricerche e indagini realizzate
da ASAP; - l’attuazione del monitoraggio degli interventi formativi , con
particolare riferimento alla efficacia”; ------------------------------------------------- Rilevato che per le finalità sopra indicate “ASAP collabora con l’Ordine
nella progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività di
formazione e qualificazione professionale, nonché nella promozione di
studi e ricerche nelle materie di interesse comune, così come individuate
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negli accordi operativi di cui all’art.1, punto 2; b. individua le strutture
logistiche per lo svolgimento delle attività formative. […] l’Ordine:
Supporta l’ASAP nelle fasi di analisi, progettazione e monitoraggio degli
interventi di formazione e aggiornamento professionale”; ----------------------- Rilevato che le sopracitate attività saranno definite da appositi accordi
operativi stipulati tra le Parti; ------------------------------------------------------------ Considerato che l’attivazione di una specifico Accordo Quadro con
l’ASAP appare essere un valido strumento per creare una sinergia ed una
cooperazione attiva tra gli Enti firmatari del documento;------------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per la
suddetta iniziativa il dott. Federico Conte; ------------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini)

5 astenuti (Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio,

Giannini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 211-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro con
l’ASAP

-

Agenzia

Sviluppo

Amministrazioni

Pubbliche

per

il

perseguimento delle finalità indicate in premessa, con onere di
rendicontazione al Consiglio; -----------------------------------------------------------2) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa il
dott. Federico Conte; ----------------------------------------------------------------------3) di demandare al Presidente e al dott. Federico Conte la stesura definitiva
dell’Accordo Quadro;---------------------------------------------------------------------4) di

informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:51 il Presidente dispone una breve pausa. Alle ore 12:06 il
Presidente dispone la riapertura della seduta. --------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione del
Rendiconto generale esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità -----------------------------
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Alle ore 12:06 entrano i consulenti fiscali. --------------------------------------------Il Dirigente amministrativo introduce il punto in discussione ringraziando
l’Ufficio di Tesoreria dell’Ordine e i consulenti fiscali per la preziosa attività
svolta.-----------------------------------------------------------------------------------------Il Revisore legale avv. Fano conferma la validità della documentazione
contabile.-------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere ringrazia l’Ufficio di Tesoreria dell’Ordine per il
supporto fornito e dichiara che tra i vari documenti in esame all’interno
dello stato patrimoniale è presente la voce consistenza cassa e evidenzia
che l’avanzo di amministrazione è aumentato. Ciò che preoccupa è lo stato
di morosità. Elementi positivi 93,7 di quote riscosse. Ricorda come in tale
occasione si voti la correttezza formale del bilancio e per questo motivo
sono presenti i consulenti fiscali. -------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis pone le due seguenti domande: “dal revisore legale
vorrei sapere la tipologia del controllo effettuato e in subordine dal Cons.
Tesoriere a cosa si debba la crescita dell’avanzo di gestione”. L’avv. Fano
afferma “chi è addetto alla revisione dei bilanci non può sapere tutto. Il
metodo è quello del campione. Si opera per associazione di idee nel senso
che da una certa voce si procede all’analisi di altre voci ad esse correlate.
Tutto avviene seguendo scrupolosamente le regole. Funzione importante è
quella della Tesoreria interna”. ---------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis “se ho ben capito è la corrispondenza tra la
previsione di spese e l’ammontare delle uscite certificato”. ---------------------L’avv. Fano “il problema delle morosità può essere risolto in tante maniere.
Il consiglio ha sempre scelto di perseguire le morosità con tatto nel rispetto
di chi paga. Il flusso di cassa è un valore di per sé- sapere che una certa
somma è disponibile è importante perché vuol dire non pagare interessi
passivi agli istituti bancari”.-------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis: “Correttezza formale di un bilancio vuol dire
correttezza nell’applicazione di tutte le normative vigenti amministrative?”
Avv. Fano: “è corretto”. -------------------------------------------------------------------

56

Il Cons. Tesoriere cede la parola al consulente fiscale Grandis, il quale
dichiara: “Possiamo dire che la gestione del 2015 è corretta. La situazione
economica è sana. L’avanzo di amministrazione è da attribuire non solo al
gioco costi – ricavi ma anche alla formazione dei crediti – debiti, alla
variazione posizioni debitorie e creditorie.” --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ordine e
provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi”; ---------------------------------------------------------------------------------- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, recante il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20
marzo 1975, n. 70”, in particolare il Capo III “Le risultanze della gestione
economico-finanziaria”; ------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 82 del 22
marzo 2005 e s.m.i.;------------------------------------------------------------------------- Visti, in particolare, gli artt. 29 e ss., aventi ad oggetto il rendiconto della
gestione da approvarsi “…entro il mese di aprile dell’esercizio successivo a
quello di riferimento”; --------------------------------------------------------------------- Considerato che il suddetto rendiconto di gestione è costituito dal conto
del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota
integrativa in forma abbreviata, comprensiva della relazione sulla gestione,
nonché corredato dalla situazione amministrativa e dalla relazione
dell’Organo di revisione;------------------------------------------------------------------ Vista ed allegata la documentazione contabile su indicata, che costituisce
parte integrante del presente atto; ----------------------------------------------------- Vista ed allegata la relazione, prot. n. 4018 dell’11.04.2016, presentata
dall’avvocato Claudio Fano, quale Organo monocratico di revisione
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Economico-Finanziaria, attestante, ai sensi dell’art. 29 comma IV del citato
regolamento, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture
contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i
dati rendicontati, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed
economicità della gestione;
con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) 4 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 212-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, così come
risulta dalla documentazione analitica allegata, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.----------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad assestamento
bilancio di previsione 2016 -------------------------------------------------------------Alle ore 12:38 esce il Cons. Buonanno. ------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere introduce il punto in discussione. ------------------------------Il Consulente fiscale fornisce gli opportuni chiarimenti in merito a quanto
in discussione. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ordine e
provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi”; ---------------------------------------------------------------------------------- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, recante il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20
marzo 1975, n. 70”, in particolare il Capo III “Le risultanze della gestione
economico-finanziaria”; -------------------------------------------------------------------
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- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 82 del 22
marzo 2005 e s.m.i.;------------------------------------------------------------------------- Preso atto della deliberazione n. 493 del 23/1/2015

di approvazione del

bilancio preventivo 2016;
- Preso atto della deliberazione di data odierna, di approvazione del conto
consuntivo 2015; ---------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere all’assestamento al bilancio di previsione
2016 per recepire i dati definitivi che emergono dal rendiconto generale
2015, al fine di aggiornare il bilancio preventivo ai residui attivi e passivi
risultanti dal Conto del bilancio del 2015, all’importo del fondo di cassa,
all’ammontare dell’avanzo di amministrazione, nonché ai vincoli alla sua
utilizzazione risultanti dalla situazione amministrativa al 31/12/2015; -------- presto atto della documentazione allegata, illustrante detto assestamento;
- preso atto, altresì, della relazione del Direttore, finalizzata a spiegare detto
assestamento; -------------------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) 3 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Giannini) -------------------------------------------------------delibera (n. 213-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016, a seguito
dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, così
come risulta dalla documentazione analitica allegata, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.----------------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione ad approvazione seconda fase
Progetto Innovation Lab ----------------------------------------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione. Il progetto prosegue nel
percorso di quanto fin qui prodotto dal progetto innovation label. La
riformulazione che vi stiamo proponendo prevede anche una premiazione
di idee progettuali. ------------------------------------------------------------------------Ci attendiamo un aumento di progetti in merito al progetto. --------------------
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Alle ore 13:01 entra il Cons. Buonanno. ----------------------------------------------Ale ore 13:03 esce la Cons. Langher. --------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis afferma come l’Ordine, accanto a queste tipologie di
iniziative, potrebbe attivare anche un sistema di “accompagnamento” che
ne dimostri l’evidenza e che venga previsto un sistema di monitoraggio. La
preoccupazione è che dietro il concetto di innovazione si celi soltanto il
futuro e non l’immediatezza. -----------------------------------------------------------Alle ore 13:05 rientra la Cons. Viviana Langher. -----------------------------------La Cons. Giannini “nella mia esperienza dare somme rilevanti aiuta poco.
Non sarebbe il caso di ragionare su cifre maggiori che consentano alle
persone che hanno avuto buone idee di poter porre in essere i relativi
progetti?”. -----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente afferma come si tratti soltanto di riconoscimenti simbolici
sull’operato dei singoli progetti ma non sul sostegno. ----------------------------Alle ore 13:16 esce la Cons. Segretaria Paola Biondi. Il Cons. Pelusi assume
le funzioni di Segretario f.f. -------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis: “per stabilire il valore aggiunto si potrebbe
ragionare anche su differenti categorie”. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- 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 il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma I
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Vista la delibera n. 265 del 22 settembre 2014 con la quale il Consiglio ha
stabilito di approvare la bozza del Progetto “Innovation Lab - Un
dispositivo d’innovazione per l’Ordine degli Psicologi del Lazio”,
limitatamente alla prima fase; -----------------------------------------------------------
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- Preso atto che dalla suddetta delibera risultava come, tramite il Progetto
“Innovation Lab - Un dispositivo d’innovazione per l’Ordine degli
Psicologi del Lazio”, l’Ordine intendesse dare avvio ad un dispositivo in
grado di attivare, promuovere e costruire una competenza progettuale,
come strumento utile al dialogo tra Istituzione, iscritti e stakeholder del
territorio, ponendosi quali obiettivi principali la valorizzazione delle
competenze progettuali, la promozione dell’immagine dell’Ordine come
garante di innovazione e qualità, oltreché il posizionamento quale
Istituzione di riferimento su temi strategici di rilevanza sociale; ---------------- Rilevato altresì che la sopra menzionata deliberazione prevedeva la
possibilità di sviluppo di una seconda fase del progetto “Innovation Lab”,
sulla base dei risultanze emerse dalla realizzazione della prima fase; --------- Constatato che la prima fase relativa al Progetto indicato è giunta al
termine con l’assegnazione del Label a fini della pubblicizzazione e
diffusione dei progetti ritenuti di maggior valore;---------------------------------- Esaminata l’allegata bozza di Progetto proposta per l’avvio della seconda
fase di Innovation Lab; -------------------------------------------------------------------- Preso atto che detto Progetto propone un ampliamento del dispositivo
Innovation Lab, già presentato nel 2014, ampliando la proposta fatta alla
comunità professionale secondo due direttrici: “Call for Project” and “Call
for Ideas; -------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno confermare, quali referenti, i colleghi Antonio
Chimienti e Donatella Girardi, già autori e promotori della prima fase
progetto; -------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione della seconda fase del Progetto menzionato, pari a €
40.000,00 (quarantamila/00) onnicomprensivi;--------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Conte, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 3 astenuti (Buonanno, De Dominicis, Giannini) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 214-16) -----------------------------per i motivi di cui in narrativa: ----------------------------------------------------------

61

1) di approvare e fare propria la bozza del Progetto “Innovation Lab 2016”;
2) di definire in € 40.000,00 (quarantamila/00) onnicomprensivi il budget
massimo per la realizzazione della seconda fase del Progetto Innovation
Lab.--------------------------------------------------------------------------------------------3) di individuare nei colleghi Antonio Chimienti e Donatella Girardi i
referenti dell’iniziativa;-------------------------------------------------------------------4) di delegare al Presidente, in collaborazione con i referenti suddetti, la
stesura definitiva del progetto, la definizione di dettaglio delle modalità di
sviluppo del suddetto Progetto, nonché l’individuazione e la nomina dei
componenti della Commissione esaminatrice; --------------------------------------5) di informare gli iscritti dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali
dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Alle reo 13:25 il Presidente dispone una pausa per il pranzo. -------------------Alle ore 14:00 il Presidente dispone la ripresa della seduta. Sono presenti
(Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione Gdl
“Psicologia Perinatale” ------------------------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione sul punto. ---------------------------------------------------------------------------------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
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affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con
apposita delibera”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 331/2014 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di
approvare e condividere la bozza del progetto avente ad oggetto l’iniziativa in
materia di psicologia perinatale, nonché di individuare quali referenti della
suddetta iniziativa i dottori Mirta Mattina, quale Coordinatrice dell’iniziativa,
Stefania Cataudella, Carlo Lai, Antonella Sagone e Manuela Caruselli e la
Consigliera Paola Mancini; ------------------------------------------------------------------------- Atteso che, nel corso dell’anno 2015, il gruppo di progetto ha svolto una
mappatura tra i colleghi elaborando un profilo di competenze dello Psicologo
esperto nelle aree della perinatalità ed implementando una Rete Professionale alla
quale aderiscono colleghi in possesso di alcuni requisiti identificati dal gruppo con
il supporto di un Comitato Scientifico; ----------------------------------------------------------- Atteso, inoltre, che nel corso dell’anno 2015 si è svolto un importante convegno
presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, che è stato un significativo avvio
di interlocuzioni con le altre professioni e gli stakeholder istituzionali; ----------------- Ravvisata l’esigenza di attivare un gruppo di lavoro sull’area “Psicologia e Salute
Perinatale” al fine di dare concretezza alle aspettative generate dal Convegno e
dalla rete professionale, offrendo da un lato ai colleghi interessati opportunità di
crescita professionale e dall’altro rafforzando la presenza degli psicologi nei tavoli
decisionali dedicati alla salute perinatale, anche attraverso la concretizzazione di
collaborazioni con istituzioni quali Università, Enti di Ricerca, ordini e Collegi
professionali; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la proposta elaborata dalla dott.ssa Mirta Mattina, avente ad
oggetto l’istituzione di un gruppo di colleghi operanti nell’ambito della psicologia
perinatale; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Visti i curricula dei/delle dottori/dottoresse Mirta Mattina, Stefania Cataudella,
Manuela Caruselli, Antonella Sagone, Carlo Lai e Paola Mancini------------------------- Ritenuto necessario, al fine di permettere al costituendo gruppo di operare in
maniera ottimale, dettagliare espressamente l’impegno richiesto al suddetto
gruppo, come di seguito specificato: ------------------------------------------------------------1) tenere webinar di rappresentazione stato avanzamento lavoro ai colleghi iscritti;
2) produrre almeno un articolo scientifico e/o divulgativo al mese, da poter poi
pubblicare sul sito web dell’Ordine; --------------------------------------------------------------
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3) produrre contenuti video, tutorial, e-books e/o altre risorse utili ad effettuare
azioni di content marketing presso i vari stakeholder di progetto; ----------------------4) rendersi disponibili almeno due volte l’anno a tenere seminari di orientamento
professionale in ambito scolastico agli studenti universitari delle facoltà di
Psicologia del Lazio; ---------------------------------------------------------------------------------5) partecipare agli eventi di incontro/confronto tra i vari gruppi di lavoro attivi in
seno all’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------------6) avviare, gestire e coordinare un “comitato d’area”, che – mediante spazi di
discussione online e momenti di incontro dal vivo – dia ospitalità ad altri colleghi
portatori di competenze, progettualità e/o rete di contatti strategici, all’interno del
processo di pensiero, confronto e progettualità del gruppo di lavoro; ------------------- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazioni
alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -------------------------------------------- Ritenuto opportuno, sulla base della citata delibera, corrispondere al
Coordinatore del Gruppo, per ogni riunione non inferiore alla durata di 1 ora e 30
minuti, un gettone di presenza dell’importo di € 220,00 (duecentoventi/00 euro),
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, mentre ai componenti del Gruppo
un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti; ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato, altresì, che per la partecipazione alle riunioni di Gruppi di lavoro, nel
corso dell’anno, non possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero
superiore a 6; ------------------------------------------------------------------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, Pelusi, Piccinini) e 3

astenuti (Buonanno, De Giorgio, Giannini) -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 215– 16 ) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di istituire il Gruppo di Lavoro “Psicologia Perinatale” per la realizzazione degli
obiettivi indicati nella proposta allegata, che costituisce parte integrante della
presente delibera, secondo le modalità operative e gestionali dettagliate in
premessa; -----------------------------------------------------------------------------------------------2) di nominare, quali componenti del gruppo i seguenti colleghi: -----------------------Mirta Mattina in qualità di coordinatrice; -------------------------------------------------------
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Stefania Cataudella in qualità di componente; ------------------------------------------------Manuela Caruselli in qualità di componente; -------------------------------------------------Antonella Sagone in qualità di componente; --------------------------------------------------Carlo Lai in qualità di componente; -------------------------------------------------------------Paola Mancini in qualità di componente; -------------------------------------------------------3) di istituire, all’interno del suddetto gruppo, un Comitato di Area formato da
colleghi portatori di competenze, progettualità e/o rete di contatti strategici, che
possano contribuire fattivamente all’interno del processo di pensiero, confronto e
progettualità del gruppo di lavoro. Le modalità di costituzione del Comitato di
Area saranno stabilite dal coordinatore del gruppo; ----------------------------------------4) di corrispondere al Coordinatore del Gruppo, per ogni riunione, non inferiore
alla durata di 1 ora e 30 minuti, un gettone di presenza della importo di € 220,00
(duecentoventi/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, mentre ai
componenti del Gruppo un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00
euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti. ----------------------------------------

Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica
componenti Gdl “Psicologia e alimentazione” -----------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione. ------------------------------------La Cons. Giannini chiede di poter avere un riscontro dell’operato dei Gdl.
Il Presidente accoglie con favore la proposta e propone la data di lunedì 12
settembre 2016 in cui organizzare una seduta ad hoc dove presentare le attività dei
Gdl.
-----------------------------------------------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
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all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I gruppi di lavoro sono
composti da un minimo di tre a un massimo di nove persone. I gruppi di lavoro
sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con
le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera”; ---------------------------------- Vista la delibera n. 150 del 26 maggio 2014 con la quale è stato istituito il Gruppo
di Lavoro “Psicologia e Alimentazione” per la realizzazione degli obiettivi indicati
nella relativa proposta esaminata nella medesima seduta consiliare; -------------------- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali
componenti del suddetto Gruppo di lavoro la dottoressa Paola Medde, in qualità
di Coordinatore, la dottoressa Vincenzina Gentile, la dottoressa Federica Majore,
la dottoressa Elena Panuccio, la dottoressa Alessandra Reposati, la dottoressa
Valentina Scarfini, il dottor Guido Orsi in qualità di componenti; ------------------------ Vista la propria deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazioni
alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -------------------------------------------- Vista la delibera n. 115 del 23/02/2015 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di nominare il dott. Vito Salvemini quale componente del Gruppo di
Lavoro “Psicologia e Alimentazione” alla luce delle dimissioni della dott.ssa
Vincenzina Gentile; ----------------------------------------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 10203 del 28/12/2015, con la quale la dott.ssa Alessandra
Reposati ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; --------------------------------- Vista la nota prot. n. 130 del 21/01/2015, con la quale la dott.ssa Valentina Scarfini
ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; --------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 606 del 22/01/2016 con la quale la dott.ssa Federica Majore ha
rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; ------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di procedere alla sostituzione delle sopracitate dottoresse
con altrettante unità; ---------------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Daria Russo (prot. n. 3980 del 08/04/2016); - Visto il curriculum vitae della dott.ssa Gemma Battagliese (prot. n. 3981 del
08/04/2016); --------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Stefania Carnevale (prot. n. 4109 del
12/04/2016); --------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto delle competenze in possesso delle sopra citate colleghe negli ambiti di
operatività del Gruppo di Lavoro; ----------------------------------------------------------------
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- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, Pelusi, Piccinini) e 3

astenuti (Buonanno, De Giorgio, Giannini) ----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 216– 16) ------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di nominare le dott.sse Daria Russo, Gemma Battagliese e Stefania Carnevale
quali componenti del Gruppo di Lavoro “Psicologia e Alimentazione”. ---------------- il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ------------------ dottoressa Paola Medde, in qualità di Coordinatrice; -------------------------------------- dottoressa Daria Russo in qualità di componente; ------------------------------------------ dottoressa Elena Panuccio in qualità di componente; -------------------------------------- dottoressa Gemma Battagliese in qualità di componente; --------------------------------- dottor Vito Salvemini in qualità di componente; -------------------------------------------- dottoressa Stefania Carnevale in qualità di componente; ---------------------------------- dottor Guido Orsi in qualità di componente. ------------------------------------------------

Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito a designazione
Terne Esami di Stato ---------------------------------------------------------------------Ravvisato che il MIUR non ha ancora trasmesso la consueta nota di
richiesta designazione delle Terne dei Commissari per gli esami di
abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, il Presidente
comunica che si procederà all’individuazione dei Commissari stessi con
delibera presidenziale che verrà ratificata nella prima riunione consiliare
utile.-------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Discussione in merito a convocazione
comitato per la formazione dell'Albo dei CTU e Periti presso il Tribunale
di Civitavecchia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo” in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; ------------------------ Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II lett.
g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta i
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rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o
Provinciale”; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera consiliare n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato stabilito
di corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti dell’Ordine presso
istituzioni pubbliche e/o private; ------------------------------------------------------------------ Vista la nota, ns. prot. n. 3695 del 04.04.2016, con la quale il Tribunale Ordinario
di Civitavecchia ha comunicato che, in data 10 maggio 2016, presso la Presidenza
del Tribunale, si terrà la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo C.T.U.
e Periti; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che, nella suindicata nota, il Tribunale di Civitavecchia ha altresì richiesto
all’Ordine degli Psicologi del Lazio di indicare il nominativo di un proprio
rappresentante; ---------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’urgenza di procedere all’individuazione di un professionista che
abbia competenze ed esperienza in merito alla costituzione ed alla gestione
dell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio presso i Tribunali, al fine di presenziare
alla riunione del 10 maggio 2016;------------------------------------------------------------------ Visto il curriculum vitae della dott.ssa Francesca Parisi (prot. n. 4394 del
27.04.2015); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ----------------- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa quale rappresentante
dell’Ordine per la sopra menzionata riunione del Comitato, in virtù della sua
comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate competenze
professionali; ------------------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta è
stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,

De Giorgio, Giannini, Langher, Pelusi, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 217- 16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di designare la dott.ssa Francesca Parisi quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato Albo C.T.U. e Periti che si terrà il
giorno 10 maggio 2016, presso la Presidenza del Tribunale di Civitavecchia; ----------
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- di corrispondere alla dott.ssa Francesca Parisi, per la suddetta riunione, un
gettone di euro 180,00, oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti. ------------------

Si passa al punto 20 all’o.d.g.: Patrocini --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Dal Processo
diagnostico al Progetto terapeutico: per un approccio mirato al singolo bambino”
presentata dal dott. Federico Bianchi Di Castelbianco in qualità di legale
rappresentante dell’Istituto di Ortofonologia (prot. n. 3423 del 23/03/2016); ----------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2016; ---------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, Pelusi, De Giorgio,

Giannini, Piccinini) 1 contrario (Buonanno)
-----------------------------------------delibera (n. 218- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo dal dott. Federico
Bianchi Di Castelbianco in qualità di legale rappresentante dell’Istituto di
Ortofonologia secondo quanto previsto dal programma allegato. -----------------------Punto 20 all’o.d.g.: Patrocini FPL (Forum Psicoanalitico Lacaniano) e del EPFCL
(Ecole de Psychanalyse des Fomums du champ Lacanien) ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Identità,
Legami, Psicoanalisi” presentata dalla dott.ssa Antonella Loriga in qualità di
psicologa e membro del FPL (Forum Psicoanalitico Lacaniano) e del EPFCL (Ecole
de Psychanalyse des Fomums du champ Lacanien) (prot. n. 3427 del 23/03/2016); --- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il giorno 14 maggio 2016; --------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; --------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Langher, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 219- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Identità, Legami,
Psicoanalisi” presentata dalla Antonella Loriga, in qualità di psicologa e membro
del FPL (Forum Psicoanalitico Lacaniano) e del EPFCL (Ecole de Psychanalyse des
Fomums du champ Lacanien) secondo quanto previsto dal programma allegato. --Punto 20 all’o.d.g.: Patrocini – Ass. Il nodo group -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Aver cura di
chi cura” (prot. n. 3643 del 01/04/2016); ---------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il giorno 11 giugno 2016; ---------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Langher, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 220- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa “Aver cura di chi cura”
presentata dal dott. Mario Petrini in qualità di responsabile scientifico
dell’Associazione il nodo group secondo quanto previsto dal programma allegato. Punto 20 all’o.d.g.: Patrocini – Centro Internazionale di Grafologia medica -------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Psicopatologia e Grafopatologia del testamento” presentata dal dott. Vincenzo
Tarantino in qualità di Presidente del Centro Internazionale di Grafologia medica
(prot. n. 3201 del 16/03/2016);----------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il giorno 25 giugno 2016; ----------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Langher, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Piccinini) --------------------------------------------- ------------------------------------------delibera (n. 221- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Psicopatologia e
Grafopatologia del testamento” presentata dal dott. Vincenzo Tarantino in qualità
di Presidente del Centro Internazionale di Grafologia medica secondo quanto
previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------Punto 20 all’o.d.g.: Patrocini –Legal Professional Network -----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Aumentare
la produttività in tempo di crisi. Le persone come risorse” presentata dal r.l Legal
Professional Network (prot. n. 3931 del 07/04/2016); ----------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il giorno 14 maggio 2016; --------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica non appaiono di rilevante interesse per la
professione e 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,
Langher, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 222- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Aumentare la
produttività in tempo di crisi. Le persone come risorse” presentata dal r.l Legal
Professional Network secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------Punto 20 all’o.d.g.: Patrocini – Fondazione Fatebenefratelli ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Promuovere
salute nella comunità” presentata dalla dott.ssa Sara Lanfredi in qualità di
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Direttore delle attività formative della Fondazione Fatebenefratelli e con delega
del legale rappresentante Frà Giampietro Luzzato (prot. n. 3660 del 01/04/2016); ---- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il giorno 14 maggio 2016; --------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Langher, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 223- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Promuovere salute
nella comunità” presentata dalla dott.ssa Sara Lanfredi in qualità di Direttore delle
attività formative della Fondazione Fatebenefratelli e con delega del legale
rappresentante Frà Giampietro Luzzato secondo quanto previsto dal programma
allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 20 all’o.d.g.: Patrocini – Hogrefe editore
-----------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Valutare le
funzioni esecutive in età prescolare: integrare informazioni di performance e di
osservazione per progettare l’intervento riabilitativo” (prot. n. 4114 del
13/04/2016); --------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il giorno 28 maggio 2016; --------------------------------------------------- Atteso che l’evento non è a titolo gratuito; ---------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Langher, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 224- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Valutare le
funzioni esecutive in età prescolare: integrare informazioni di performance e di
osservazione per progettare l’intervento riabilitativo”. --------------------------------------
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Punto 20 all’o.d.g.: Patrocini – Ass. Diabetici Civitavecchia
-----------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “I diritti e
doveri della persona con diabete” (prot. n. 4199 del 15/04/2016); ------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il giorno 17 maggio 2016; --------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Langher, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 225- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “I diritti e doveri della
persona con diabete”. -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto

all’unanimità dei/delle presenti con voto all’unanimità

dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, Langher, Pelusi, De Giorgio,
Giannini, Piccinini) decide di demandare l’approvazione del verbale dell’odierna
seduta alla prossima seduta.-----------------------------------------------------------------------Alle ore 14:53 la seduta è chiusa. ------------------------------------------------------------------
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