VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 25 del mese di marzo dell’anno 2013, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente --------------------------------------------------------- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ------------------------------------------------------------ dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott. Mario D’Aguanno Tesoriere --------------------------------------------------------------- dott.ssa Luisa Barbato Consigliere -------------------------------------------------------------- dott. Lelio Bizzarri Consigliere ------------------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ------------------------------------------------------------ dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ---------------------------------------------------------- dott. Massimo Gubinelli Consigliere ----------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ---------------------------------------------------------------- dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere ------------------------------------------------------------ dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:24 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da un
dipendente dell’Ufficio, dott. Rocco Lasala ai sensi dell’art. 19, comma 3 del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito a ulteriore intervento di tutela circa mancato

riconoscimento della libera professione per militari psicologi e impugnazione atti
del Ministero della Difesa --------------------------------------------------------------------------5.

Discussione in merito ad iniziative culturali 2013 ---------------------------------------

6.

Discussione in merito a progetto “Immagini e atteggiamenti dei medici e dei

pediatri di base rispetto al disagio psichico e al ruolo dello psicologo” -----------------
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7.

Discussione in merito a erogazione servizio posta elettronica certificata (PEC)

a favore degli iscritti ---------------------------------------------------------------------------------8.

Discussione in merito a proroga comando personale dipendente ------------------

9.

Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------

- Inserimento punti 10 e 11 all’o.d.g. Il Presidente rende noto ai Consiglieri la
necessità di procedere ad un’integrazione dell’ o.d.g. Come stabilito dall’art. 22
comma II del vigente Regolamento del Consiglio “Il Consiglio può introdurre
ulteriori argomenti all’ordine del giorno solo in apertura di seduta in via eccezionale e con
il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio, salvo motivati casi
particolari di deroga riconosciuti dal presidente”. Il Presidente chiede ai Consiglieri di
votare in merito all’inserimento del punto 10 avente ad oggetto “Discussione in
merito a Terne Esami di Stato“. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio approva con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) e 4 astenuti
(Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Piccinini) ---------------------------------------------------------Il Presidente chiede ai Consiglieri di votare in merito all’inserimento del punto 11
avente ad oggetto “Discussione in merito a modifica Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio – abrogazione art. 8 Cauzione”. -----------------------------------------------Il Consiglio approva con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani,
D’Aguanno, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) e 4 astenuti
(Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Piccinini) ---------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio

dell’Ordine con decisione n. 401/12, l’Ordine ha proceduto alla stipula del
Protocollo d’Intesa con la Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Roma
Capitale avente ad oggetto la realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico
ed eventuali trattamenti di consulenza psicologica e trattamenti psicoterapeutici a
favore degli imprenditori travolti dalla crisi economica. Il protocollo d’intesa ha
ad oggetto l’istituzione di uno sportello di ascolto psicologico e, ove se ne ravvisi
la necessità, attività di consulenza psicologica o psicoterapeutica a favore degli
imprenditori associati a Confcommercio Roma mediante: a) l’istituzione di uno
sportello di ascolto psicologico operante sul territorio romano a titolo gratuito; b)
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la possibilità di trattamenti di consulenza psicologica o psicoterapeutici a tariffe
professionali agevolate. Il Presidente informerà il Consiglio in merito alle
successive fasi di applicazione del Protocollo. ------------------------------------------------- Il Presidente comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale la news
“Appello al Presidente della Repubblica: Detenuti ed operatori travolti da un
insolito destino!” L'Ordine ha invitato a sottoscrivere l'appello promosso dalla
Società Italiana Psicologia Penitenziaria e dai Criminologi Penitenziari per un
adeguamento del contratto di lavoro dei professionisti operanti in ambito
penitenziario e l'istituzione di un Servizio di Psicologia Penitenziaria. ------------------ Il Presidente informa i Consiglieri che la seduta di Consiglio dell’8 luglio 2013
verterà sui punti di deontologica, mentre la seduta del 15 luglio 2013 sarà sui
punti di carattere amministrativo. ----------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che l’Ordine ha proceduto a stipulare diverse

Convenzioni in favore degli iscritti. L’elenco completo è consultabile nell’area
riservata del sito istituzionale. Il Presidente distribuisce copia dell’elenco delle
convenzioni. --------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con nota (prot. n. 2354 dell’11.03.2013), l’Ordine ha

trasmesso al Presidente della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti
Automobilistici un elenco di professionisti Psicologi con competenze sul tema
della sicurezza stradale. L’elenco è composto dagli iscritti all’Albo che hanno
frequentato il corso di formazione dedicato al tema della sicurezza stradale,
attivato dall’Ordine in convenzione con la Sapienza Università di Roma. Il fine
della trasmissione del suddetto elenco è quello di promuovere e valorizzare il
contributo qualificante che la professione di psicologo può fornire alla delicata
azione di prevenzione dei rischi. A tal fine il Presidente di Confarca è stato
invitato ad attingere dal suddetto elenco per selezionare i docenti incaricati della
formazione degli istruttori e degli insegnanti delle autoscuole. ---------------------------

Il Presidente comunica che sull’home page del sito istituzionale dell’Ordine è

stata pubblicata nota esplicativa sulla Convenzione di Lanzarote. Lo scorso 23
ottobre è entrata in vigore la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 recante Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007,
nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Ai sensi della nuova
normativa, nei procedimenti inerenti alcune tipologie di delitto – come ad esempio
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gli atti sessuali con minorenni, la violenza sessuale, l’adescamento di minori, la
prostituzione e la pornografia minorile – sia la polizia giudiziaria sia il pubblico
ministero sia il difensore, «quando deve assumere sommarie informazioni da
persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria
infantile». ------------------------------------------------------------------------------------------------

In previsione dell'entrata in vigore, il 15 agosto 2013, dell'obbligo per gli

iscritti agli albi professionali di dotarsi di una polizza assicurativa per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa, l'Ordine ha trasmesso una
nota, oltre che alle AA.SS.LL. della regione Lazio, anche alle Aziende Ospedaliere,
al fine di appurare la correttezza delle prassi seguite nell'assicurazione per danni
derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, prot. n. 1823 del 21 febbraio
2013. In proposito, è pervenuta la risposta dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
che comunica di essersi conformata alla disciplina vigente, prot. n. 2267 del 7
marzo 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con nota (prot. n. 2599 del 18.03.2013) ha

trasmesso agli Ordini Regionali e Provinciali degli Psicologi una nota, redatta dai
consulenti legali dell’Ordine, avente ad oggetto “Osservazioni sull’ipotesi di
interpretazione dell’art. 26 della Legge n. 56/1989 di cui alla bozza di parere
allegata alla comunicazione C.N.O.P. del 26-1-2013” (prot. n. 2433 del 12.03.2013). -- Il Presidente rende noto che lo “Studio Legale già soci Recchia e Associati” ha
reso un parere pro veritate avente ad oggetto “accertamento, ai sensi delle
pertinenti disposizioni della Legge professionale e dei principi generali
applicabili, dell’eventuale sussistenza, in capo agli iscritti all’Albo degli Psicologi,
dell’obbligo di iscrizione all’Ordine regionale corrispondente alla sede della
propria residenza o domicilio professionale”. Il parere è stato commissionato
dall’Ordine al fine di contribuire a dirimere dubbi interpretativi circa il quadro
normativo di riferimento inerente la materia. Il medesimo documento è stato
trasmesso con nota prot. n. 2772 del 22.03.2013 agli Ordini Regionali e Provinciali
degli Psicologi. -----------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 2770 del 22.03.2013 ha inoltrato

formale richiesta di inserimento di un punto all’o.d.g. della prossima seduta del
CNOP avente ad oggetto ““Discussione in merito ad accertamento, ai sensi delle
pertinenti disposizioni della Legge professionale e dei principi generali
applicabili, dell’eventuale sussistenza, in capo agli iscritti all’Albo degli Psicologi,
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dell’obbligo di iscrizione all’Ordine regionale corrispondente alla sede della
propria residenza o domicilio professionale”. La suddetta richiesta si rende
necessaria al fine di poter procedere, in sede di Consiglio Nazionale, ad una
attenta disamina della materia alla luce delle conclusioni cui è pervenuto lo
“Studio Legale già soci Recchia e Associati” nel parere pro veritate. ---------------------

Il Presidente comunica che, in data 21 marzo u.s., è stata trasmessa al MIUR

ed all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio una nota (prot. n. 2708-2013) avente
ad oggetto Osservazioni circa nota MIUR “strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
Con riferimento alla nota del MIUR di cui sopra, a firma del Ministro Francesco
Profumo sono state poste all’attenzione dei destinatari delle specifiche
osservazioni al fine di ribadire la centralità della figura professionale dello
psicologo sia nell’affrontare i Bisogni Educativi Speciali (BES), sia nel favorire
l’apprendimento

e

l’inserimento

degli

alunni

con

disturbi

specifici

di

apprendimento. ----------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che sull’home page del sito istituzionale dell’Ordine è

stato pubblicato il Bando per la nomina dei Giudici e dei Consiglieri Onorari
Minorili (triennio 2014-2016), la cui scadenza è prevista il 10 aprile 2013. Su
richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura, il Tribunale per i minorenni
di Roma e la Corte d’Appello di Roma (Sezione minorenni) provvederanno nelle
prossime settimane alla nomina dei Giudici e dei Consiglieri Onorari Minorili per
il triennio 2014-2016. Per lo stesso triennio si provvederà alla nomina degli esperti
del Tribunale di Sorveglianza di Roma. ---------------------------------------------------------

Con riferimento alla questione relativa al prelievo forzoso del bambino di

Cittadella, ed a seguito della notizia secondo cui la Corte di Cassazione ha
disposto un nuovo processo d'Appello, l’Ordine ha diramato un Comunicato
stampa in data 22 marzo 2013. Nel Comunicato si legge come ”Seppur
nell’impossibilità di esprimersi nello specifico delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto
i genitori ed il bambino di Cittadella, l’Ordine degli Psicologi del Lazio ritiene doveroso
sottolineare come l’origine di esperienze drammatiche come questa sia da ricercarsi nella
mancata affermazione dei princìpi di bigenitorialità ed ascolto competente del minore sia
nel corpus normativo italiano che nella prassi giudiziaria. È impensabile che un minore di
dodici anni, dieci nel caso specifico, non venga considerato come degno di ascolto
all’interno di un procedimento che deciderà del suo affidamento…” -----------------------------
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Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 2781 del 22.03.2013, il Consigliere
dott. Nicola Piccinini ha inviato una nota agli uffici dell’Ordine, con la quale
segnala come, sul sito della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe),
sia pubblicata un’iniziativa a pagamento, che si terrà con il patrocinio dell’Ordine,
dal titolo “Psicoanalisi e Schizofrenia – Un quadro in divenire”. ------------------------Occorre, pertanto, precisare che, come noto, tra i requisiti per ottenere il gratuito
patrocinio dell’Ordine a manifestazioni culturali non è previsto quello della
gratuità dell’evento per cui si richiede il patrocinio. A tal fine, si precisa come
siano diversi gli eventi a pagamento per i quali, anche recentemente, il Consiglio
ha concesso il gratuito patrocinio. A tal fine, ricordo, ad esempio, un’iniziativa
della S.I.M.P.A.T. – Società Italiana di Metodologie Psicoterapeutiche e Analisi
Transazionale dal titolo “Dal lettino a facebook: setting in evoluzione”, evento a
pagamento al quale è stato concesso il patrocinio dal Consiglio dell’Ordine nella
seduta dell’11 febbraio 2013 con deliberazione n. 148-13. ----------------------------------Tra le varie concessioni di patrocinio per eventi a pagamento figura anche il XVI
Congresso Nazionale della SPI – Società Psicoanalitica Italiana, deliberata dal
Consiglio con decisione n. 212-12 assunta con voto all’unanimità dei presenti nella
seduta del 16 aprile 2012. ---------------------------------------------------------------------------Per quel che riguarda, invece, la specifica richiesta relativa all’evento SIPRe, si
rende noto che il patrocinio è stato concesso dal Consiglio dell’Ordine con
deliberazione n. 483 del 29 ottobre 2012 e la relativa documentazione è stata
inviata in data 22 ottobre 2012 in allegato all’o.d.g. della medesima seduta, in
ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento del Consiglio
dell’Ordine. --------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente informa i Consiglieri che il parlamentare Andrea Cozzolino ha
presentato un’interrogazione al Parlamento Europeo avente ad oggetto l’
”Esercizio della professione di psicanalista in Italia: violazione della libera
prestazione dei servizi”, nella quale si chiede “se intende prendere qualche
provvedimento per impedire che, attraverso l'applicazione dell'articolo 348 del
codice penale italiano che sanziona l'esercizio abusivo di una professione agli
psicanalisti che non sono iscritti alle citate sezioni degli albi degli psicologi e/o dei
medici, sia inibito in modo assoluto in Italia l'esercizio dell'attività di psicanalista”.
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- Il Presidente informa che il Consigliere Nicola Piccinini ha trasmesso all’Ordine
una nota concernente la concessione della Sala a favore dell’iscritta omissis per il
giorno di sabato 23 marzo 2013. Il Presidente cede la parola al Segretario. Il
Segretario desidera innanzitutto ringraziare il consigliere Piccinini, per la sua
collaborazione e lo informa che la sua nota è stata già inoltrata all’Ufficio Tutela
dell’Ordine al fine di approfondire la questione. Nel merito della segnalazione, il
Segretario precisa che, dall’esame della documentazione trasmessa non è emerso
alcuna incongruenza, anzi l’iniziativa è risultata conforme all’art. 2 comma III lett.
a) del vigente Regolamento per la concessione in uso delle sale dell'Ordine agli
iscritti, il quale prescrive che “le iniziative siano conformi ai principi del Codice
Deontologico, al decoro e alla dignità della professione, nonché siano
scientificamente fondate”. Dalla documentazione trasmessa dalla dott.ssa omissis
e dall’evento svoltosi il 23 marzo u.s., non sono emersi riferimenti a Corsi di
Counseling spirituale. -------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ------------------ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”;
- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”;
- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”;
- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”

ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli

psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- -
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-

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

dottori: --------------------------------------------------------------------------------------------------Agostini Sara, nata a Roma il 14/09/1981 -------------------------------------------------------Albanese Marinica, nata a Lagonegro (Pz) il 27/01/1984 ------------------------------------Angeloni Matilde, nata Roma il 12/10/1987 ----------------------------------------------------Antonini Chiara, nata a Rho (Mi) il 12/12/1987 -----------------------------------------------Argalia Michele, nato a Fabriano (An) il 13/04/1986 -----------------------------------------Artibani Valentina, nata a Roma il 15/06/1981 ------------------------------------------------Astuto Andrea, nato a Catania il 21/09/1986 ---------------------------------------------------Balducci Sonia, nata a Roma il 25/07/1967 ------------------------------------------------------Barbarossa Serena, nata a Cosenza il 02/12/1986 ----------------------------------------------Bernabei Laura, nata a Roma il 12/01/1980 -----------------------------------------------------Brizzi Marica, nata a Civitavecchia (Rm) il 11/08/1981 --------------------------------------Bruni Samantha, nata a Roma il 14/05/1986 ----------------------------------------------------Bruzzese Mauro, nato a Tivoli (Rm) il 24/03/1982 --------------------------------------------Buonavolontà Desirè, nata a Marino (Rm) il 05/04/1984 ------------------------------------Buzzi Marco Paolo, nato a Milano il 14/06/1956 ----------------------------------------------Caccamo Fabiana, nata a Messina il 18/05/1983 -----------------------------------------------Candido Federica, nata a Cinquefrondi (Rc) il 08/07/1985 ---------------------------------Cappellini Silvia, nata a Roma il 04/05/1985 ---------------------------------------------------Capri Sarah, nata a Roma il 23/12/1987 ---------------------------------------------------------Carbone Martina, nata a Roma il 17/11/1986 --------------------------------------------------Castiglione Danila, nata a Tivoli (Rm) il 11/07/1979 -----------------------------------------Ceria Roberto, nato a Roma il 04/05/1981 -------------------------------------------------------Cicchetti Laura, nata a Roma il 28/12/1986 -----------------------------------------------------Criscuolo Michela, nata a Nocera Inferiore il 15/10/1986 -----------------------------------D’Andrea Martina, nata a Trieste il 29/06/1984 -----------------------------------------------D’Ostilio Marianna, nata a Popoli (Pe) il 11/11/1976 -----------------------------------------De Benedictis Grazia, nata a Bari il 18/05/1986 ------------------------------------------------Decarolis Giulia, nata a Roma il 27/06/1987 ----------------------------------------------------Delle Rose Eloisia, nata a Roma il 06/01/1977 -------------------------------------------------Di Rago Valentina, nata a Bergheim (Germania) il 08/12/1987 ----------------------------Fabbri Federica, nata a Roma il 25/08/1980 -----------------------------------------------------Falletta Caravasso Chiara, nata a Roma il 01/10/1984 ----------------------------------------
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Fatta Laura Maria, nata a Milano il 11/11/1983 ------------------------------------------------Fedrigo Alessandro, nato a Sacile (Pn) il 03/01/1971 -----------------------------------------Felicetti Cristiano, nato a Roma il 15/03/1985 --------------------------------------------------Ferraro Fabrizio, nato a Castrovillari (Cs) il 06/08/1984 ------------------------------------Fontana Andrea, nato a Tivoli (Rm) il 09/07/1985 --------------------------------------------Frustaci Federica, nata a Roma il 30/04/1987---------------------------------------------------Galanti Grazia, nata a Napoli il 31/10/1973 ----------------------------------------------------Generoso Alessandro, nato a Napoli il 24/07/1976 -------------------------------------------Ginnetti Serena, nata a Roma il 05/11/1981 -----------------------------------------------------Giordano Angela, nata a Gragnano (Na) il 22/09/1986 --------------------------------------Gisci Emanuele, nato a Roma il 29/01/1981 ----------------------------------------------------Giungato Patrizia, nata a Milano il 11/09/1963 ------------------------------------------------Greco Rossella, nata a Vibo Valentia il 01/02/1987 -------------------------------------------Haji Hossein Sara, nata a Roma il 07/08/1984 --------------------------------------------------Imperatori Claudio, nato a Roma il 09/10/1986 -----------------------------------------------Iorio Carmela, nata a Battipaglia (Sa) il 13/03/1984 ------------------------------------------L’Abbate Carmela, nata a Putignano (Ba) il 24/10/1980 -------------------------------------Lacchini Francesca, nata a Orbetello (Gr) il 29/05/1986 -------------------------------------Laglia Cecilia, nata Roma il 15/02/1987 ---------------------------------------------------------Lanzano Leonardo, nato a Roma il 02/05/1985 ------------------------------------------------Latta Federica, nata a Faenza (Ra) il 27/07/1973-----------------------------------------------Liotti Carmela, nata a Crotone il 16/01/1983 ---------------------------------------------------Lucentini Tamara, nata a Tivoli (Rm) il 20/02/1983 ------------------------------------------Manzi Francesca, nata a Roma il 16/09/1987 ---------------------------------------------------Manzi Maria Antonia, nata a Lacco Ameno (Na) il 10/02/1985----------------------------Mari Valeria, nata a Palermo il 11/04/1985 -----------------------------------------------------Marzano Federica, nata a Napoli il 21/10/1982 ------------------------------------------------May Alessandra, nata a Napoli il 18/01/1968 --------------------------------------------------Mazzola Lorena, nata a Roma il 30/09/1981 ----------------------------------------------------Melilli Valentina, nata a Roma il 24/07/1985 ---------------------------------------------------Melis Laura, nata a Nuoro il 03/07/1983 --------------------------------------------------------Monaco Sabrina, nata a Foggia il 02/06/1985 --------------------------------------------------Montagna Gemma, nata a Avellino il 26/03/1981 ---------------------------------------------Moreschini Alessandra, nata a Roma il 27/09/1986 --------------------------------------------
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Moschella Chiara Carmen, nata a Taormina (Me) il 11/07/1984 ---------------------------Neri Simona, nata a Palestrina (Rm) il 25/01/1981 --------------------------------------------Okulska Joanna, nata a Skarzysko-Kamienna (Polonia) il 30/05/1983 -------------------Pasquarelli Giovanna, nata a Torino il 05/05/1967--------------------------------------------Perretta Rosanna, nata a Francavilla in Sinni (Pz) il 11/09/1968 ---------------------------Pichi Aurora, nata a Roma il 20/06/1987 -------------------------------------------------------Pietrucci Domenica, nata a l’Aquila il 08/06/1985 --------------------------------------------Ramaglia Angela, nata a Viterbo il 17/09/1986 ------------------------------------------------Ranieli Maria Rosa, nata a Cinquefrondi (Rc) il 01/05/1985 --------------------------------Ricottini Martina, nata a Rieti il 29/01/1986 ----------------------------------------------------Roccasalva Domenica, nata a Modica (Rg) il 14/09/1973 ------------------------------------Rossi Irene Maria, nata a Spoleto (Pg) il 19/06/1983------------------------------------------Rota Filomena, nata a Teano (Ce) il 04/03/1983 -----------------------------------------------Sammartano Elvira Floreana, nata a Palermo il 17/08/1986 --------------------------------Saporito Ilaria, nata a Scafati (Sa) il 04/02/1983------------------------------------------------Savignano Silvia, nata a Benevento il 11/05/1983 ---------------------------------------------Scoppoletti Sara, nata a Genzano di Roma (Rm) il 22/08/1982 ----------------------------Sguario Anna, nata a Viterbo il 12/12/1984 -----------------------------------------------------Silvestri Dalila, nata a Marino (Rm) il 07/09/1979 --------------------------------------------Sinesi Stefania, nata a Bari il 25/09/1986 --------------------------------------------------------Sirianni Clelia, nata a Catanzaro il 23/02/1985 ------------------------------------------------Specchio Arianna, nata a Roma il 10/08/1983 --------------------------------------------------Tasso Giorgia, nata a Roma il 25/08/1987 -------------------------------------------------------Tomassini Arianna, nata a Roma il 19/06/1987 ------------------------------------------------Torrioli Mario, nato a Roma il 17/04/1977 -----------------------------------------------------Toti Elisabetta, nata a Marino (Rm) il 15/06/1986 ---------------------------------------------Totino Stella, nata a Reggio Calabria il 06/05/1985 -------------------------------------------Vellucci Alessio, nato a Roma il 27/08/1985 ----------------------------------------------------Venturini Cristina, nata a Roma il 14/07/1981 ------------------------------------------------Ziantoni Emanuela, nata a Roma il 25/05/1983 ------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 163-13) ------------------------------------------
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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: -------------------------------------------------19756.Agostini Sara, nata a Roma il 14/09/1981 -----------------------------------------------19757.Albanese Marinica, nata a Lagonegro (Pz) il 27/01/1984 ----------------------------19758.Angeloni Matilde, nata Roma il 12/10/1987 --------------------------------------------19759.Antonini Chiara, nata a Rho (Mi) il 12/12/1987 ---------------------------------------19760.Argalia Michele, nato a Fabriano (An) il 13/04/1986 ---------------------------------19761.Artibani Valentina, nata a Roma il 15/06/1981 ----------------------------------------19762.Astuto Andrea, nato a Catania il 21/09/1986 -------------------------------------------19763.Balducci Sonia, nata a Roma il 25/07/1967 ---------------------------------------------19764.Barbarossa Serena, nata a Cosenza il 02/12/1986 -------------------------------------19765.Bernabei Laura, nata a Roma il 12/01/1980 ---------------------------------------------19766.Brizzi Marica, nata a Civitavecchia (Rm) il 11/08/1981 ------------------------------19767.Bruni Samantha, nata a Roma il 14/05/1986 --------------------------------------------19768.Bruzzese Mauro, nato a Tivoli (Rm) il 24/03/1982 ------------------------------------19769.Buonavolontà Desirè, nata a Marino (Rm) il 05/04/1984 ----------------------------19770.Buzzi Marco Paolo, nato a Milano il 14/06/1956 --------------------------------------19771.Caccamo Fabiana, nata a Messina il 18/05/1983 ---------------------------------------19772.Candido Federica, nata a Cinquefrondi (Rc) il 08/07/1985 -------------------------19773.Cappellini Silvia, nata a Roma il 04/05/1985 -------------------------------------------19774.Capri Sarah, nata a Roma il 23/12/1987 -------------------------------------------------19775.Carbone Martina, nata a Roma il 17/11/1986 ------------------------------------------19776.Castiglione Danila, nata a Tivoli (Rm) il 11/07/1979 ---------------------------------19777.Ceria Roberto, nato a Roma il 04/05/1981 ----------------------------------------------19778.Cicchetti Laura, nata a Roma il 28/12/1986 ---------------------------------------------19779.Criscuolo Michela, nata a Nocera Inferiore il 15/10/1986 ---------------------------19780.D’Andrea Martina, nata a Trieste il 29/06/1984 ---------------------------------------19781.D’Ostilio Marianna, nata a Popoli (Pe) il 11/11/1976---------------------------------19782.De Benedictis Grazia, nata a Bari il 18/05/1986 ----------------------------------------19783.Decarolis Giulia, nata a Roma il 27/06/1987--------------------------------------------19784.Delle Rose Eloisia, nata a Roma il 06/01/1977 -----------------------------------------19785.Di Rago Valentina, nata a Bergheim (Germania) il 08/12/1987 --------------------19786.Fabbri Federica, nata a Roma il 25/08/1980 ---------------------------------------------
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19787.Falletta Caravasso Chiara, nata a Roma il 01/10/1984 -------------------------------19788.Fatta Laura Maria, nata a Milano il 11/11/1983 ---------------------------------------19789.Fedrigo Alessandro, nato a Sacile (Pn) il 03/01/1971 ---------------------------------19790.Felicetti Cristiano, nato a Roma il 15/03/1985 -----------------------------------------19791.Ferraro Fabrizio, nato a Castrovillari (Cs) il 06/08/1984 ----------------------------19792.Fontana Andrea, nato a Tivoli (Rm) il 09/07/1985 ------------------------------------19793.Frustaci Federica, nata a Roma il 30/04/1987 ------------------------------------------19794.Galanti Grazia, nata a Napoli il 31/10/1973 --------------------------------------------19795.Generoso Alessandro, nato a Napoli il 24/07/1976 -----------------------------------19796.Ginnetti Serena, nata a Roma il 05/11/1981 --------------------------------------------19797.Giordano Angela, nata a Gragnano (Na) il 22/09/1986 ------------------------------19798.Gisci Emanuele, nato a Roma il 29/01/1981 --------------------------------------------19799.Giungato Patrizia, nata a Milano il 11/09/1963 ----------------------------------------19800.Greco Rossella, nata a Vibo Valentia il 01/02/1987 -----------------------------------19801.Haji Hossein Sara, nata a Roma il 07/08/1984 -----------------------------------------19802.Imperatori Claudio, nato a Roma il 09/10/1986 ---------------------------------------19803.Iorio Carmela, nata a Battipaglia (Sa) il 13/03/1984 ----------------------------------19804.L’Abbate Carmela, nata a Putignano (Ba) il 24/10/1980 -----------------------------19805.Lacchini Francesca, nata a Orbetello (Gr) il 29/05/1986 -----------------------------19806.Laglia Cecilia, nata Roma il 15/02/1987 -------------------------------------------------19807.Lanzano Leonardo, nato a Roma il 02/05/1985 ----------------------------------------19808.Latta Federica, nata a Faenza (Ra) il 27/07/1973 --------------------------------------19809.Liotti Carmela, nata a Crotone il 16/01/1983 -------------------------------------------19810.Lucentini Tamara, nata a Tivoli (Rm) il 20/02/1983 ----------------------------------19811.Manzi Francesca, nata a Roma il 16/09/1987 -------------------------------------------19812.Manzi Maria Antonia, nata a Lacco Ameno (Na) il 10/02/1985 -------------------19813.Mari Valeria, nata a Palermo il 11/04/1985 ---------------------------------------------19814.Marzano Federica, nata a Napoli il 21/10/1982 ----------------------------------------19815.May Alessandra, nata a Napoli il 18/01/1968 ------------------------------------------19816.Mazzola Lorena, nata a Roma il 30/09/1981--------------------------------------------19817.Melilli Valentina, nata a Roma il 24/07/1985 -------------------------------------------19818.Melis Laura, nata a Nuoro il 03/07/1983 ------------------------------------------------19819.Monaco Sabrina, nata a Foggia il 02/06/1985 ------------------------------------------19820.Montagna Gemma, nata a Avellino il 26/03/1981 -------------------------------------
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19821.Moreschini Alessandra, nata a Roma il 27/09/1986 ----------------------------------19822.Moschella Chiara Carmen, nata a Taormina (Me) il 11/07/1984 ------------------19823.Neri Simona, nata a Palestrina (Rm) il 25/01/1981 -----------------------------------19824.Okulska Joanna, nata a Skarzysko-Kamienna (Polonia) il 30/05/1983 -----------19825.Pasquarelli Giovanna, nata a Torino il 05/05/1967 -----------------------------------19826.Perretta Rosanna, nata a Francavilla in Sinni (Pz) il 11/09/1968-------------------19827.Pichi Aurora, nata a Roma il 20/06/1987 -----------------------------------------------19828.Pietrucci Domenica, nata a l’Aquila il 08/06/1985 ------------------------------------19829.Ramaglia Angela, nata a Viterbo il 17/09/1986 ----------------------------------------19830.Ranieli Maria Rosa, nata a Cinquefrondi (Rc) il 01/05/1985 ------------------------19831.Ricottini Martina, nata a Rieti il 29/01/1986 --------------------------------------------19832.Roccasalva Domenica, nata a Modica (Rg) il 14/09/1973 ----------------------------19833.Rossi Irene Maria, nata a Spoleto (Pg) il 19/06/1983 ---------------------------------19834.Rota Filomena, nata a Teano (Ce) il 04/03/1983 ---------------------------------------19835.Sammartano Elvira Floreana, nata a Palermo il 17/08/1986 ------------------------19836.Saporito Ilaria, nata a Scafati (Sa) il 04/02/1983 ---------------------------------------19837.Savignano Silvia, nata a Benevento il 11/05/1983 -------------------------------------19838.Scoppoletti Sara, nata a Genzano di Roma (Rm) il 22/08/1982 --------------------19839.Sguario Anna, nata a Viterbo il 12/12/1984 --------------------------------------------19840.Silvestri Dalila, nata a Marino (Rm) il 07/09/1979 ------------------------------------19841.Sinesi Stefania, nata a Bari il 25/09/1986 ------------------------------------------------19842.Sirianni Clelia, nata a Catanzaro il 23/02/1985 ----------------------------------------19843.Specchio Arianna, nata a Roma il 10/08/1983 ------------------------------------------19844.Tasso Giorgia, nata a Roma il 25/08/1987 -----------------------------------------------19845.Tomassini Arianna, nata a Roma il 19/06/1987 ----------------------------------------19846.Torrioli Mario, nato a Roma il 17/04/1977 ---------------------------------------------19847.Toti Elisabetta, nata a Marino (Rm) il 15/06/1986 -------------------------------------19848.Totino Stella, nata a Reggio Calabria il 06/05/1985 -----------------------------------19849.Vellucci Alessio, nato a Roma il 27/08/1985 --------------------------------------------19850.Venturini Cristina, nata a Roma il 14/07/1981 ----------------------------------------19851.Ziantoni Emanuela, nata a Roma il 25/05/1983---------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- vista la Legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni […]”; ------------------------------------------------------ visto l’art. 33 della Legge su citata, “Sessione speciale di esame di Stato” ai sensi
del quale: “Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale
di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: […] b) coloro i quali siano
laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma
universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di
specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione
almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in
psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario

nazionale,

di

particolare

rilevanza

scientifica

sul

piano

internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto
l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che
documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto
della professione di psicologo; […]”;------------------------------------------------------------- considerato che con il decreto del Ministero di Giustizia del 25.03.1994 è stata
attribuita alla Commissione distrettuale presso la Corte di Appello di Roma
funzione di Commissione Centrale per la Sessione Speciale di Esami di Stato ex
art. 33 Lg. 18.02.1989 n. 56; -------------------------------------------------------------------------- considerato che la dott.ssa Cinzia Luciani, nata a Viterbo il 25.10.1955, ha
presentato istanza alla suddetta Commissione, al fine di partecipare alla sessione
speciale di esame di Stato per titoli, per l’abilitazione alla professione di psicologo,
ai sensi dell’art. 33 della Legge 18.02.1989 n. 56; ----------------------------------------------- vista la propria delibera n. 97 del 18.05.2000 con la quale, in esecuzione di quanto
disposto dalla Commissione distrettuale nella seduta del 24.01.1995, si è proceduto
all’iscrizione con riserva all’Albo degli Psicologi della dott.ssa Luciani, a far data
dal 18.05.2000; ------------------------------------------------------------------------------------------ considerato che la dott.ssa Luciani ha inoltrato alla Commissione distrettuale
istanza di riesame della propria posizione per ottenere lo scioglimento della
riserva espressa; --------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione distrettuale, riesaminata la domanda della
dott.ssa Cinzia Luciani, nel verbale n. 45 del 12.12.2012 ha disposto di sciogliere la
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riserva precedentemente

espressa abilitando

definitivamente

la

suddetta

all’esercizio della professione di psicologo; ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 164-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di confermare l’iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Cinzia
Luciani, nata a Viterbo il 25.10.1955, con il numero di iscrizione 9143,
originariamente assegnatole. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- viste le domande di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentate da: ----------------Mazza Beatrice, nata a Rimini il 25/09/1972 ----------------------------------------------------Spila Francesca nata a Roma il 26/09/1974------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 165-13 ) ----------------------------------------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: ----------------------------------------------------------------
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82b) Mazza Beatrice, nata a Rimini il 25/09/1972 ---------------------------------------------83b) Spila Francesca nata a Roma il 26/09/1974 --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------ ------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 298-07, con la quale la Dott.ssa Brutti Martina, nata a
Montefiascone (Vt) il 25/04/1982 è stata iscritta alla sez. B dell’Albo, settore
Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dalla dottoressa Brutti Martina prot n. 2096 del
01/03/2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse
disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già
iscritto alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; ---------------------- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà oggetto di
accertamento successivo da parte dell’amministrazione; ------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 166-13)---------------------------------- -------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Brutti Martina sopra generalizzata, con
il n. 19852. ----------------------------------------------------------------------------------------------Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. -----------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------ ------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 205-09, con la quale il dottor Emilozzi Andrea, nato a Terni il
19/12/1964 è stato iscritto alla sez. B dell’Albo, settore Tecniche psicologiche per i
contesti sociali, organizzativi e del lavoro; ------------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dal dottor Emilozzi Andrea prot n. 2055 del
28/02/2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse
disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già

17

iscritto alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; ---------------------- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà oggetto di
accertamento successivo da parte dell’amministrazione;
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 167-13)------------------------------------- -----per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, il dottor Emilozzi Andrea sopra generalizzato, con il
n. 19853. ------------------------------------------------------------------------------------------------Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1874 del 22/02/2013) presentata dal dottor Angelo Amati,
nato a Subiaco (Rm) il 23/01/1938, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 10948 dal 10/04/2003; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 168-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Angelo Amati, nato a Subiaco (Rm)
il 23/01/1938--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1847 del 21/02/2013) presentata dalla dottoressa
Alessandra Belardinelli, nata a Roma il 13/02/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 4463 dal 20/12/1993 --------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 169-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Alessandra Belardinelli, nata
a Roma il 13/02/1964 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2483 del 13/03/2013) presentata dalla dottoressa Silvana
Buzzo, nata a Napoli il 21/10/1944, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 1093 dal 08/11/1990 -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 170-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Silvana Buzzo, nata a Napoli
il 21/10/1944--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2073 del 28/02/2013) presentata dal dottor Sebastiano
Forte, nato a Siracusa (Sr) il 08/11/1978, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 13013 dal 30/05/2005; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 171-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Sebastiano Forte, nato a Siracusa
(Sr) il 08/11/1978 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2068 del 28/02/2013) presentata dalla dottoressa Elisabetta
Gentileschi, nata a Roma il 24/09/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 12318 dal 05/10/2004 -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 172-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Elisabetta Gentileschi, nata a
Roma il 24/09/1970 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2137 del 01/03/2013) presentata dalla dottoressa Marysa
Gino, nata a Roma il 18/06/1929, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 279 dal 08/11/1990 -------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 173-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Marysa Gino, nata a Roma il
18/06/1929 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2484 del 13/03/2013) presentata dalla dottoressa Laetitia
Grau, nata a Parigi (Francia) il 10/02/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 8695 dal 27/09/1999 ---------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 174-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Laetitia Grau, nata a Parigi
(Francia) il 10/02/1972 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2515 del 14/03/2013) presentata dal dottor Francesco
Antonio Guadalupi, nato a Brindisi (Br) il 10/10/1934, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2089 dal 08/11/1990; ------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 175-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Francesco Antonio Guadalupi, nato
a Brindisi (Br) il 10/10/1934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2021 del 27/02/2013) presentata dalla dottoressa Luisa
Marchionni, nata a Roma il 25/11/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 13359 dal 15/11/2005 -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 176-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Luisa Marchionni, nata a
Roma il 25/11/1975 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2485 del 13/03/2013) presentata dalla dottoressa Francesca
Marzano, nata a Gallipoli (Le) il 23/06/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 14353 dal 10/11/2006 -----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 177-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Francesca Marzano, nata a
Gallipoli (Le) il 23/06/1974 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1702 del 19/02/2013) presentata dal signor Carlo Meloni,
nato a Roma il 02/10/1941, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
7922 dal 12/03/1999; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 178-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del signor Carlo Meloni, nato a Roma il
02/10/1941 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2069 del 28/02/2013) presentata dalla dottoressa Serena
Messina, nata a Roma il 14/05/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 14286 dal 21/09/2006 ----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 179-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Serena Messina, nata a Roma
il 14/05/1979--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1652 del 18/02/2013) presentata dalla dottoressa Ilaria
Pagliuso, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 01/05/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 10555 dal 17/07/2002 ------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 180-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Ilaria Pagliuso, nata ad
Ascoli Piceno (AP) il 01/05/1972 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1433 del 11/02/2013) presentata dal dottor Osvaldo Mario
Panaccione, nato a Cassino (Fr) il 05/09/1955, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 2149 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 181-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Osvaldo Mario Panaccione, nato a
Cassino (Fr) il 05/09/1955 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 796 del 23/01/2013, integrata con prot. n. 1781 del
20/02/2013) presentata dalla dottoressa Irene Pasquali Lasagni, nata a Roma il
24/12/1943, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3652 dal
09/12/1993 ----------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 182-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Irene Pasquali Lasagni, nata
a Roma il 24/12/1943 ----------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2342 del 08/03/2013) presentata dalla dottoressa Grazia
Pezzini, nata ad Imperia (Im) il 04/04/1957, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 3863 dal 15/12/1993 -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 183-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Grazia Pezzini, nata ad
Imperia (Im) il 04/04/1957 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2624 del 19/03/2013) presentata dal dottor Salvatore Pilè,
nato a Feroleto della Chiesa (Rc) il 02/03/1951, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 1468 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 184-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Salvatore Pilè, nato a Feroleto della
Chiesa (Rc) il 02/03/1951 -----------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1765 del 20/02/2013, integrata con prot. n. 2353 del
11/03/2013) presentata dalla dottoressa Filomena Russo, nata a Roma il 06/04/1937,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4598 dal 20/12/1993 ---------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 185-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Filomena Russo, nata a Roma
il 06/04/1937--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 1979 del 27/02/2013) presentata dal dottor Mario Sergo,
nato a Pisino (Croazia) il 20/04/1936, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 4600 dal 20/12/1993;--------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 186-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Mario Sergo, nato a Pisino (Croazia)
il 20/04/1936---------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ----------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2343 del 08/03/2013) presentata dalla dottoressa Maria
Giuseppina Sprizzi, nata a Roma il 24/06/1945, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 2177 dal 08/11/1990 -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 187-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Giuseppina Sprizzi,
nata a Roma il 24/06/1945 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 425 del 15/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Acernese Mariangela, nata a Avellino
il giorno 09/04/1977, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine
degli Psicologi della Regione Campania; -------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 1826 del 23/01/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Acernese Mariangela all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania;-----------------------------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 188-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Acernese Mariangela, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 23/01/2013, data di iscrizione della dottoressa Acernese
Mariangela all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 518 del 26/11/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Berna Giovanni, nato a Palermo il giorno
30/11/1961, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia; ------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli
Venezia Giulia n. Sez. A/2013/21 del 21/01/2013, concernente l'iscrizione per
trasferimento del dottore Berna Giovanni all'Ordine degli Psicologi della Regione
Friuli Venezia Giulia; --------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 189-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------

29

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Berna Giovanni, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 21/01/2013, data di iscrizione del dottore Berna Giovanni all'Ordine degli
Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia.- -----------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 583 del 10/12/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Cabua Luigi, nato a Cagliari il giorno
06/12/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Marche; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche
n. 25 del 02/02/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore Cabua
Luigi all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche; -------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 190-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Cabua Luigi, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno
02/02/2013, data di iscrizione del dottore Cabua Luigi all'Ordine degli Psicologi
della Regione Marche.-------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato 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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 519 del 26/11/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Civetta Annalisa, nata a Benevento il
giorno 29/08/1980, 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. 1838 del 23/01/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Civetta Annalisa all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ----con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 191-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Civetta Annalisa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 23/01/2013, data di iscrizione della dottoressa Civetta Annalisa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------
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- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 463 del 29/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Colucci Elisabetta, nata a Roma il
giorno 13-03-1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte; ---------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
n. 82 del 19/12/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Colucci Elisabetta all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; ------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 192-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Colucci Elisabetta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 19/12/2012, data di iscrizione della dottoressa Colucci Elisabetta
all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.- -----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 185 del 16/04/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Copertino Nunzia, nata a Noci (BA) il
giorno 10/06/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte; ----------------------------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
n. 38/12 del 18/06/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Copertino Nunzia all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -----------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 193-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Copertino Nunzia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 18/06/2012, data di iscrizione della dottoressa Copertino Nunzia
all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.- -----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 426 del 15/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa D’Angelo Giuseppina, nata a Salerno
il giorno 29/07/1982, 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. 1841 del 23/01/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa D’Angelo Giuseppina all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania;----------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) -------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 194-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa D’Angelo Giuseppina, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 23/01/2013, data di iscrizione della dottoressa D’Angelo
Giuseppina all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 584 del 10/12/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Di Fiore Marianna, nata a Benevento
il giorno 09/10/1976, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine
degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia; ------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli
Venezia Giulia n. Sez. A/2013/2 del 21/01/2013, concernente l'iscrizione per
trasferimento della dottoressa Di Fiore Marianna all'Ordine degli Psicologi della
Regione Friuli Venezia Giulia; --------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 195-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Di Fiore Marianna, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 21/01/2013, data di iscrizione della dottoressa Di Fiore Marianna
all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia.- ---------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 112 del 21/01/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Di Masi Manuela Nicoletta, nata a
Francoforte (Germania) il giorno 19/12/1968, 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.
167 del 12/03/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Di
Masi Manuela Nicoletta all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; --------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 196-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Di Masi Manuela Nicoletta, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 12/03/2013, data di iscrizione della dottoressa Di Masi Manuela
Nicoletta all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.- --------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 464 del 29/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Ferrara Gelsomina, nata a Battipaglia
(SA) il giorno 15/05/1976, 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. 1853 del 23/01/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Ferrara Gelsomina all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 197-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Ferrara Gelsomina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 23/01/2013, data di iscrizione della dottoressa Ferrara Gelsomina
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 521 del 26/11/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Grande Federica, nata a Roma il
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giorno 04/09/1970, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana; ------------------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana
n. I/2291 del 16/02/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Grande Federica all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; ---------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 198-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Grande Federica, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 16/02/2013, data di iscrizione della dottoressa Grande Federica
all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.- -------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 585 del 10/12/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Grisi Stefania, nata a Salerno il giorno
07/01/1976, 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. 1859 del 23/01/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Grisi Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ---------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 199-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Grisi Stefania, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 23/01/2013, data di iscrizione della dottoressa Grisi Stefania all'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania.- -------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 430 del 15/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Iorio Veronica, nata a San Giorgio A
Cremano (NA) il giorno 07/11/1980, 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. 1860 del 23/01/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Iorio Veronica all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 200-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Iorio Veronica, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
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giorno 23/01/2013, data di iscrizione della dottoressa Iorio Veronica all'Ordine
degli Psicologi della Regione Campania.- ------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 118 del 21/01/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Mocavini Ilaria, nata a Roma il giorno
19/06/1971, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna n. 23 del 26/02/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Mocavini Ilaria all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna;-----------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 201-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Mocavini Ilaria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 26/02/2013, data di iscrizione della dottoressa Mocavini Ilaria all'Ordine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.- ----------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 467 del 29/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Pallotta Maria Luisa, nata a Roma il
giorno 25/08/1971, 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. 454 del 13/12/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Pallotta Maria Luisa all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 202-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Pallotta Maria Luisa, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 13/12/2012, data di iscrizione della dottoressa Pallotta Maria
Luisa all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.- -------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------
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- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 523 del 26/11/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Saccà Francesca, nata a Roma il
giorno 09/11/1973, 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. 1887 del 23/01/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Saccà Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -----con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 203-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Saccà Francesca, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 23/01/2013, data di iscrizione della dottoressa Saccà Francesca
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 525 del 26/11/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Torbidone Maria Emanuela, nata a
Teramo il giorno 08/11/1976, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo; --------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
del 16/02/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Torbidone Maria Emanuela all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo; ------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 204-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della

dottoressa

Torbidone

Maria

Emanuela,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 16/02/2013, data di iscrizione della dottoressa
Torbidone Maria Emanuela all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.- -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 526 del 26/11/2012 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tosoratti Federica, nata a Udine il
giorno 18/03/1974, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia; ------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli
Venezia Giulia n. Sez. A/2013/20 del 21/01/2013, concernente l'iscrizione per
trasferimento della dottoressa Tosoratti Federica all'Ordine degli Psicologi della
Regione Friuli Venezia Giulia; --------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) -------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 205-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Tosoratti Federica, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 21/01/2013, data di iscrizione della dottoressa Tosoratti Federica
all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia.- --------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
n. 24 del 28/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio del dottore Albrigo Leonardo, nato a Bolzano il
giorno 18/08/1947, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art. 32
della legge n. 56/89) con n. 1 dal 01/06/1989, psicoterapeuta ex art. 35, annotato con
delibera n. 2 del 24/01/1994, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 206-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Albrigo Leonardo,
sopra generalizzato, all'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…”; --------------------------------

43

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
n. 13 del 28/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Baragliu Giulia, nata a Orune (NU)
il giorno 04/01/1950, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art.
33 della legge n. 56/89) con n. 195 dal 15/04/1993, psicoterapeuta ex art. 35,
annotato con delibera del 27/06/1994, residente in omissis, C.F. omissis; --------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 207-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Baragliu Giulia,
sopra generalizzata, all'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…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
n. 18 del 28/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio del dottore Bonaccorso Lorenzo, nato a Roma il
giorno 09/01/1970, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 623 dal 25/06/2004, residente in omissis, C.F. omissis; ---con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 208-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Bonaccorso Lorenzo,
sopra generalizzato, all'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…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
n. 23 del 28/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Cascione Simona, nata a Bari il
giorno 14/03/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 637 dal 05/02/2005, psicoterapeuta ex art. 3, annotata
con delibera del 28/04/2011, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 209-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Cascione
Simona, sopra generalizzata, all'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…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
n. 28 del 28/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Cecchetti Sara, nata a Perugia il
giorno 12/07/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7
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della legge n. 56/89) con n. 524 dal 23/02/2002, psicoterapeuta ex art. 3, annotata
con delibera presidenziale del 01/03/2007, residente in omissis, C.F. omissis; --------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 210-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Cecchetti Sara,
sopra generalizzata, all'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…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
n. 1 del 14/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Cerrato Maria Teresa, nata a
Torino il giorno 11/11/1959, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Piemonte
(ex art. 33 della legge n. 56/89) con n. 1066 dal 14/07/1993, psicoterapeuta ex art. 35,
annotata con delibera del 11/03/1994, residente in omissis, C.F. omissis;---------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 211-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Cerrato Maria
Teresa, sopra generalizzata, all'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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- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
n. 22 del 28/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Giorli Francesca, nata a Volterra
(PI) il giorno 13/06/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex
art. 7 della legge n. 56/89) con n. 675 dal 03/01/2006, residente in omissis, C.F.
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 212-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Giorli Francesca,
sopra generalizzata, all'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…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 28 del 23/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottore Pappagallo Gianpiero,
nato a San Giorgio A Cremano il giorno 18/11/1967, iscritto all'Albo degli Psicologi
della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1687 dal 08/07/2002,
psicoterapeuta ex art. 3, annotato con delibera n. 1946 del 23/01/2013, residente in
omissis, C.F. omissis; --------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 213-13) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Pappagallo
Gianpiero, sopra generalizzato, all'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…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
n. 16 del 28/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio del dottore Passeri Andrea, nato a Roma il giorno
10/07/1978, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 882 dal 23/02/2011, residente in omissis, C.F. omissis; ----------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 214-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Passeri Andrea,
sopra generalizzato, all'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…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
n. 15 del 28/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Rellini Emanuela, nata a San
Venanzo (TR) il giorno 13/09/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
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Umbria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 361 dal 05/02/1996, psicoterapeuta ex
art. 3, annotata con delibera n. 19 del 05/02/2000, residente in omissis, C.F. omissis;con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 215-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Rellini
Emanuela, sopra generalizzata, all'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…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
n. 27 del 28/01/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Rutili Clara, nata a Foligno (PG) il
giorno 30/04/1965, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 349 dal 27/03/1995, residente in omissis, C.F. omissis; ---con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 216-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Rutili Clara,
sopra generalizzata, all'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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- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche
del 02/02/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio del dottore Sodani Paolo, nato a Roma il giorno
08/12/1967, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Marche (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 1604 dal 28/03/2007, residente in omissis, C.F. omissis; ---------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 217-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Sodani Paolo, sopra
generalizzato, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Trento presentata dalla dottoressa Albani Elena, nata a Firenze il giorno
18/07/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 16266 dal 27/06/2008, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Albani Elena a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 218-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Albani Elena, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Trento

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

Regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Abruzzo presentata dalla dottoressa Appicciutoli Silvia, nata a Atri (TE) il giorno
25-01-1983, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 18066 dal 12/07/2010, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Appicciutoli Silvia a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 219-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Appicciutoli Silvia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Abruzzo e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
presentata dal dottore Belluardo Davide, nato a Ragusa il giorno 05/07/1980,
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iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
16099 dal 23/05/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del
16/07/2012, residente in omissis, C.F. omissis;-------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Belluardo Davide a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 220-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Belluardo Davide, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Sicilia

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

Regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Molise presentata dalla dottoressa Bova Nicoletta, nata a Campobasso il giorno
27/01/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 14081 dal 21/06/2006, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bova Nicoletta a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) -------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 221-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bova Nicoletta, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Molise e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Buglione Rosalia Giulia, nata a Foggia il giorno
14-04-1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 19265 dal 16-04-2012, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Buglione Rosalia Giulia a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 222-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Buglione Rosalia Giulia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Conti Alessandra, nata a Milano il giorno
13/05/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 12954 dal 18/05/2005, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Conti Alessandra a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 223-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Conti Alessandra, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dalla dottoressa Di Caprio Veronica Valentina, nata a Cosenza
il giorno 18/07/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7
L. 56/89) con il n. 15352 dal 19/10/2007, residente in omissis, C.F. omissis; ------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Di Caprio Veronica
Valentina a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ---------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 224-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Di Caprio Veronica Valentina,
sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Veneto e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Guerra Erica, nata a Roma il giorno 08-111985, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il
n. 18349 dal 24-01-2011, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Guerra Erica a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 225-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Guerra Erica, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Toscana 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 domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Martorano Valentina, nata a Roma il giorno
18/05/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 16910 dal 22/04/2009, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Martorano Valentina a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 226-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Martorano Valentina, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dalla dottoressa Mattei Maria Chiara, nata a Rieti il giorno
29/05/1968, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 10706 dal 11/11/2002, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Mattei Maria Chiara a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 227-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mattei Maria Chiara, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Veneto e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Stanizzo Maria Rosa, nata a Catanzaro il
giorno 25/08/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 9526 dal 19/02/2001, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 19/02/2004, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Stanizzo Maria Rosa a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 228-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Stanizzo Maria Rosa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
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Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la legge del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ------------------------ Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; --------------------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----------------1.

Allodi Federica, nata a Roma il 14/01/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n.16666, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso IIFAB - IST.ITALIANO ANALISI BIOENERGETICA (D.M.
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------2.

Altomonte Alfredo, nato a Vibo Valentia il 05/10/1982, iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16430, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; ------3.

Angeletti Lara, nata a Roma il 03/10/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 15057, ha conseguito in data 17/11/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); -----4.

Antonelli Andrea, nato a Roma il 12/07/1966, iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n.15764, ha conseguito in data 01/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------5.

Aucello Lucio, nato a Fondi (Lt) il 27/02/1971, iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 9645, ha conseguito in data 02/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso STUDI COGNITIVI (D.M. 23-07-2001);------6.

Battagliese Gemma, nata a Sapri (Sa) il 27/06/1982, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15861, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------7.

Brutti Maria Cecilia, nata a Perugia il 10/04/1968, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19626, ha conseguito in data 26/03/2004 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998); -------------------------------8.

Campli Simona, nata a Roma il 28/06/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 16106, ha conseguito in data 03/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA STRATEGICA AREZZO (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------9.

Capobianco Daphne, nata a Gaeta (Lt) il 08/05/1981, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n.16108, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------10. Caponeri Francesca Romana, nata a Roma il 03/06/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.13081, ha conseguito in data 11/09/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - Scuola Psicot. Strategica
Integrata Seraphicum (D.D. 31/07/2003); -------------------------------------------------------11. Carlucci Silvia, nata a Atessa (Ch) il 01/07/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.16610, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------12. Casavecchia Raffaella, nata a Ceprano (Fr) il 29/05/1960, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 4633, ha conseguito in data 29/12/2009 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

DI

PSICOTERAPIA

PSICOUMANITAS; ----------------------------------------------------------------------------------13. Celia Elisabetta, nata a Torino il 21/05/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13086, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI PSICOTERAPIA

COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------14. Chiatti Mirella, nata a Tuscania (Vt) il 03/07/1955, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16975, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel
Setting Istituzionale (D.D. 12/02/2002); ----------------------------------------------------------

59

15. Cipriani Luana, nata a Roma il 17/03/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n.15548, ha conseguito in data 24/03/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione in psicoterapia
(D.D. 16/03/2005); ------------------------------------------------------------------------------------16. Corsi Valerio, nato a Roma il 09/12/1968, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 7589, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ANSVI-ACCADEMIA DI NEUROPSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO - PARMA (D.D. 02/11/2005); -------------------------------------------------------17. Coschiera Veronica, nata a Aprilia (Lt) il 15/10/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17106, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------18. D’Andrea Rosemilia, nata a Polla (Sa) il 08/07/1974, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14538, ha conseguito in data 30/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------19. D’Urzo Maddalena, nata a Catanzaro il 03/09/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15552, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------20. Daprile Stefano, nato a Foggia il 20/11/1982, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16621, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel
Setting Istituzionale (D.D. 12/02/2002); ---------------------------------------------------------21. De Simone Giovan Battista, nato a Scandale (Kr) il 28/04/1965, iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14754, ha conseguito in data10/11/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata; ---------------------------------------------------------------------------22. De Vincentiis Isabel, nata a Ravensburg (Gernania) il 09/10/1978, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17114, ha conseguito in data 03/02/2013 il
diploma di

specializzazione

in psicoterapia presso

CENTRO TERAPIA

STRATEGICA AREZZO (D.M. 16/11/2000); ----------------------------------------------------
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23. Desiderati Agnese, nata a Anagni (Fr) il 22/09/1977, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15450, ha conseguito in data 12/09/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IAF - ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE;
24. Di Buò Barbara, nata a Torino il 06/11/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15451, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI PSICOTERAPIA

COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------25. Di Renzo Daniela, nata a Pescara il 16/03/1971, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 11403, ha conseguito in data 30/06/2011 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); --------------------------------26. Epifani Paola, nata a Mesagne (Br) il 14/11/1975, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15700, ha conseguito in data 23/11/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA DELLA
SALUTE LA SAPIENZA; ---------------------------------------------------------------------------27. Fenga Agata Giusy, nata a Milazzo (Me) il 30/11/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13837, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------28. Fiacchi Stefania, nata a Roma il 20/11/1970, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13408, ha conseguito in data 08/01/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI
PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------29. Flora Joo-Sun, nato a Seul (Corea) il 24/06/1970, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 8422, ha conseguito in data 29/06/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana;
30. Fratangeli Valeria, nata a Acquapendente (Vt) il 02/05/1981, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16827, ha conseguito in data 27/12/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ITFS - SIENA (D.M. 27-10-2003); ----------31. Iachettini Eugenia, nata a Rieti il 04/05/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13412, ha conseguito in data 03/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); -------------------------------------------------------------------
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32. La Marca Giusy Anna Maria, nata a Catania il 20/02/1981, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15814, ha conseguito in data 12/02/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------33. Lafuenti Letizia, nata a Roma il 24/04/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15717, ha conseguito in data16/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel Setting Istituzionale
(D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------------------34. Letizia Federica, nata a Formia (Lt) il 02/09/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.14552, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------35. Lucchini Silvia, nata a Viterbo il 25/05/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16446, ha conseguito in data 03/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA STRATEGICA
AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------------------------------------36. Lucidi Idea, nata a Frosinone i l 11/06/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16633, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------37. Maglio Rosita, nata a Sant’Arsenio (Sa) il 14/04/198, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.16906, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------38. Magurno Lorita, nata a Orbetello (Gr) il 29/03/1965, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.14554, ha conseguito in data 22/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITFS - SIENA (D.M. 27-10-2003); --------------39. Masi Mara, nata a Tivoli (Rm) il 16/08/1956, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13998, ha conseguito in data 21/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione in psicoterapia
(D.D. 16/03/2005); ------------------------------------------------------------------------------------40. Mastrone Rosaria, nata a Chieti il 03/10/1964, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n.15497, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel
Setting Istituzionale (D.D. 12/02/2002); ---------------------------------------------------------41. Merante Silvia, nata a Tropea (Vv) il 31/08/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16182, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IIPG - ISTITUTO ITALIANO DI
PSICOANALISI DI GRUPPO (D.M. 29/09/1994); ---------------------------------------------42. Migliore Simone, nato a Ragusa il 11/09/1982, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16735, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------43. Napoletano Francesca, nata a Castellana Grotte (Ba) il 30/04/1978, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12292, ha conseguito in data 26/01/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998); --------------------------------------------------------------------------------------------44. Nardi Francesca, nata a Monterotondo (Rm) il 05/06/1977, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14780, ha conseguito in data 20/04/2011 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso LABORATORIO FREUDIANO PER LA
FORMAZIONE DEGLI PSICOTERAPEUTI; --------------------------------------------------45. Petrachi Anna, nata a Roma il 12/10/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17034, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel Setting Istituzionale
(D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------------------46. Petriccione Anna, nata a Caserta il 11/11/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16647, ha conseguito in data27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); -------------------------------------------47. Piciulo Carmen, nata a Potenza il 29/08/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 12076, ha conseguito in data 30/03/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO DI PSICOLOGIA E ANALISI
TRANSAZIONALE; ---------------------------------------------------------------------------------48. Pierini Silvia, nata a Roma il 07/12/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 11548, ha conseguito in data 08/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA
POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002);------------------------------------------------------
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49. Razzano Francesca, nata a Latina il 24/02/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16215, SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ----------------------------------------------------------50. Riccardi Claudia, nata a Marino (Rm) il 22/03/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.17418, ha conseguito in data 03/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA STRATEGICA
AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------------------------------------51. Rossetti Laura, nata a Roma il 15/08/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15932, ha conseguito in data 03/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA STRATEGICA AREZZO (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------52. Rossi Irene, nata a Roma il 22/07/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14142, ha conseguito in data 12/04/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE
(D.M. 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------53. Santon Lucia Teresa, nata a Roma il 24/09/1975, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12243, ha conseguito in data 12/02/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------54. Scandale Valentina, nata a Crotone il 12/09/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17052, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel
Setting Istituzionale (D.D. 12/02/2002); ---------------------------------------------------------55. Scillitani Antonella, nata a Foggia il 22/11/1982, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16562, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Psicodinamica Breve; --------------------------------------------------------------------------------56. Simione Alessia, nata a Formia (Lt) il 26/07/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13375, ha conseguito in data 25/04/2008 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE srl (D.M. 20/03/1998); ----------------------------------------------------------57. Simoni Danilo, nato a Roma il 17/12/1974, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 10621, ha conseguito in data 12/07/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994);
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58. Sisto Antonella, nata a Roma il 10/06/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16595, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI PSICOTERAPIA

COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------59. Solinas Sara, nata a Velletri (Rm) il 17/02/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17055, ha conseguito in data 26/01/2013, ha conseguito in data
26/01/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP
(D.M. 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------60. Spaccarotella Michele, nato a Roma il 22/10/1981, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15520, ha conseguito in data 01/03/2013 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); ----61. Spagnolo Michela, nata a Manduria (Ta) il 27/06/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16873, ha conseguito in data 03/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA STRATEGICA
AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------------------------------------62. Staci Stefania, nata a Roma il 08/09/1965, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 11149, ha conseguito in data 16/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIPT SOCIETA' IT. PSICOSINTESI TERAPEUTICA
FIRENZE (D.M. 29/09/1994); ----------------------------------------------------------------------63. Suriano Domenica, nata a Policoro (Mt) il 01/11/1977, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14732, ha conseguito in data 08/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E
PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002); ----------------------64. Venanzoni Emanuela, nata a Roma il 23/01/1977, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14868, ha conseguito in data 01/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------65. Vendetti Sara, nata Roma il 19/07/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16663, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel Setting Istituzionale
(D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------------------66. Zara Irene, nata a Velletri (Rm) il 10/01/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16088, ha conseguito in data 14/09/2012 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - Scuola Psicot. Strategica
Integrata Serap, um (D.D. 31/07/2003) ----------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 229-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 altresì, l’art. 3 della citata Legge concernente l’esercizio dell’attività
psicoterapeutica;--------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 50, comma 5 del D.P.R. 328/2001 ai sensi del quale qualora l’iscritto
alla sezione A abbia conseguito la specializzazione in psicoterapia “l’esercizio
dell’attività di psicoterapeuta è annotata nell’albo, come previsto dalla legge
18/02/1989, n. 56” ; ------------------------------------------------------------------------------------ visto il D.M. del 24/07/2006 recante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di
Area Psicologica; --------------------------------------------------------------------------------------

esaminata la domanda di annotazione ex art. 3 Legge 18/02/1989, n. 56

presentata in data 27/02/2013, prot. n. 2037, dalla dottoressa

Delle Donne

Annarita, nata a San Buono (Ch) il 05/09/1964, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio dal 10/12/2012 con n. 19628; ----------------------------------------------------------------- - considerato che la dottoressa Delle Donne Annarita richiede l’annotazione
come psicoterapeuta ex art. 3 presentando un certificato di Training quadriennale,
conseguito presso l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze in data 30/01/1994; ------- considerato che la dottoressa ha frequentato il corso presso l’istituto sopra citato
per la durata di 640 ore;------------ ----------------------------------------------------------------- tenuto conto che con D.M. del 20/03/1998 l’Istituto di Terapia Familiare di
Firenze ha ottenuto il riconoscimento con efficacia retroattiva a far data dal
05/11/1994;-----------------------------------------------------------------------------------------
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- considerato che la dottoressa Delle Donne Annarita ha effettuato il “Training”
presso l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze in data 30/01/1994 ; - ------------------- ritenuto che il “Training” effettuato dalla dottoressa Delle Donne Annarita è da
considerarsi un corso di formazione e non di specializzazione, in base a quanto
disposto dal D.M. del 20/03/1998 ; ---------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (230-13) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- -di non accogliere la domanda di annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 Legge
18/02/1989, n. 56, presentata dalla dottoressa Delle Donne Annarita, sopra
generalizzata . -----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:14 esce il Cons. Barbato --------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito a ulteriore intervento di
tutela circa mancato riconoscimento della libera professione per militari
psicologi e impugnazione atti del Ministero della Difesa ------------------------------------------------------------------------------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 per il funzionamento del Consiglio, in particolare
l’art. 6 lett. q), in base al quale “spetta al Consiglio Regionale… resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”; --------------------------- vista la deliberazione del Consiglio n. 507 del 29 ottobre 2008, con la quale si è
proceduto all’impugnazione della circolare del Ministero della Difesa, prot. M-D
GMIL_04_0396572 CIRC./III/9^/5^, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e
di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità”; ------- atteso che oggetto di impugnazione è stato, in particolare, il punto 7, lettera f.,
numero 4, della summenzionata circolare, in base al quale l’iscrizione all’albo è
consentita “...ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di
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dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione”, richiamando,
per la professione di psicologo, l’art. 8 della Legge n. 56/89; ------------------------------- considerato che la circolare sancisce una preclusione in termini generali di
esercizio della libera professione; ----------------------------------------------------------------- visto l’art. 8 della Legge n. 56/89 “Modalità di iscrizione all'Albo”, ai sensi del
quale “.. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito
l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene
riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione”; ----------------------------- vista la nota prot. n. 1870 del 19.03.2012, con la quale è stata posta all’attenzione
dei membri del Consiglio la richiesta di alcuni ufficiali psicologi dell’Esercito “di
porre in essere tutte le azioni necessarie per modificare una situazione di evidente
disparità di trattamento professionale tra gli Ufficiali psicologi e gli ufficiali medici
nell’ambito dell’amministrazione difesa”; ------------------------------------------------------ rilevato che la questione attiene, in particolare, alla disparità di trattamento
riservata agli Ufficiali psicologi nella parte in cui “solo l’Ufficiale medico è
autorizzato ad esercitare l’attività psicoterapeutica in ambito privato sulla base
dell’attuale normativa in vigore”; ----------------------------------------------------------------- considerato che, alla stregua di quanto sopra, alcuni ufficiali psicologi hanno
proceduto ad inviare alla Direzione Generale per il personale militare diverse
lettere con le quali hanno chiesto di essere autorizzati all’esercizio della
professione in ambito extraistituzionale alla stregua dei colleghi medici; -------------- rilevato che la Direzione Generale per il Personale militare III Reparto della – VII
Div. del Ministero della Difesa ha restituito con note ufficiali le istanze ai
richiedenti in quanto pervenute “priva dei relativi pareri gerarchici e della
dichiarazione probatoria, come previsto al punto 10 lett. b) della circolare di
questa Direzione Generale prot. M-D GMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008 recante
“Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da
parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni”; ----------- vista la deliberazione n. 158 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di “procedere all’impugnazione degli atti del Ministero
della Difesa prot. n. M_D GMIL III 75/0049126 del 7-2-2012 e prot. n. M_D GMIL
III 75/0077217 del 27-2-2012 innanzi al TAR del Lazio lesive degli interessi
rispettivamente del capitano sa. (psi) (E.I.) omissis e del Tenente sa. (psi) omissis e
solo apparentemente interlocutorie, avvalendosi di un operatore economico che
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risponda ai criteri delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011
“Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture”; -------------- atteso che, nella medesima deliberazione di cui sopra, si legge “come
verosimilmente anche le analoghe istanze presentate dagli altri Ufficiali psicologi
potrebbero esser respinte con medesima motivazione avente ad oggetto la
circolare di cui sopra”; ------------------------------------------------------------------------------- vista, altresì, la deliberazione n. 291 del 18 giugno 2012, con la quale è stata
ratificata la delibera presidenziale n. 18 del 07 giugno 2012, con cui si è stabilito di
procedere all’impugnazione dell’atto del Ministero della Difesa MDGMIL III
75/0167185 del 02/04/2012 di PERSOMIL innanzi al TAR del Lazio, lesivo degli
interessi rispettivamente dei dottori omissis e solo apparentemente interlocutorio,
avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati nella
delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa
acquisizione servizi e forniture; -------------------------------------------------------------------- rilevato, inoltre, che con la medesima decisone di cui sopra, si è deciso di
procedere, altresì, all’impugnazione di futuri atti aventi analogo tenore che
dovessero esser emanati nei confronti di altri ufficiali psicologi nelle more della
notificazione del ricorso al fine di modificare una situazione di evidente disparità
di trattamento professionale tra gli ufficiali psicologi e gli ufficiali medici
nell’ambito dell’amministrazione difesa; -------------------------------------------------------- vista la nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale
Militare III Reparto – 7^ Divisione (ns. prot. n. 2451 del 12.03.2013), con la quale il
Ministero della Difesa ha trasmesso la Determinazione n.III/7^/5/4718, con la quale
è stato stabilito il rigetto dell’istanza, presentata dal omissis, di autorizzazione a
svolgere attività extraistituzionale in qualità di psicologo; --------------------------------- rilevata la necessità di dover agire in favore dell’intera categoria degli ufficiali
psicologi dell’Esercito iscritti all’Albo dell’Ordine regionale, ponendo in essere
tutte le azioni necessarie dirette a consentire l’esercizio della professione in ambito
extraistituzionale alla stregua dei loro colleghi medici; -------------------------------------- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; ------------ visto, in particolare, l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le
modalità svolgimento della procedura di cottimo fiduciario nell’acquisizione di
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servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III che “il Consiglio può, in
alternativa, predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una
delibera di carattere generale e programmatorio nella quale siano determinate le
esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso
dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi
inerenti a ciascun contratto d’appalto”; ---------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “Fermo
quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente art. 11, per l’acquisizione di servizi
o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al
Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico
preventivo o offerta nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio
nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione”.------------------------- vista la delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e
forniture anno 2013”, approvata con delibera consiliare n. 534 del 26 novembre
2012, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi necessari al fine di assicurare la
regolare gestione dell’Ente, tra cui servizi di patrocinio legale, delineando i criteri
generali da seguire per l’affidamento;------------------------------------------------------------ attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 11 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gragnani, De Dominicis,
Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi, Urso) 1 contrario (Bizzarri) -----------------------------------------delibera (n. 231-13) -----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di procedere all’impugnazione della Determinazione n. III/7^/5/4718 del
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare III Reparto,
lesivo degli interessi del omissis, avvalendosi di un operatore economico che
risponda ai criteri delineati nella delibera n. 534 del 26 novembre 2012
“Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture anno 2013” ; - di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali; ----------------Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno espletate a
norma del vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento
di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ------
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Alle ore 11:20 rientra il Cons. Barbato -----------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito ad iniziative culturali 2013 --Il Cons. Bizzarri propone di prevedere un compenso economico anche per i
colleghi che tengono i Seminari del Sabato. ----------------------------------------------------Il Cons. Piccinini, pur non mettendo in dubbio la caratura internazionale degli
ospiti e seppur sicuro dell’interesse che desteranno presso i colleghi, decide a
malincuore di votare contrario a queste iniziative in quanto l’attuale Ordine Lazio
vede in esse il massimo degli strumenti del marketing della professione. “Se
28.000 euro debbono essere spesi, a mio avviso, non si riducano solo e sempre ad
iniziative culturali. Le risorse economiche potrebbero essere dirette a proporre
iniziative di promozione sul territorio dello psicologo, in grado di restituire
opportunità tangibili ai colleghi”. ----------------------------------------------------------------Il Cons. Gubinelli propone di organizzare la giornata come attività formativa. ------Il Presidente afferma che, ad esempio, l’iniziativa relativa all’intervento di
Solomon verrà strutturata in questo modo e la proposta viene dal gruppo
Psicologia dell’emergenza. -------------------------------------------------------------------------I Consiglieri Barbato e Bizzarri dichiarano il proprio voto contrario per la seguente
motivazione “ancora una volta si spendono soldi per attività formative molto
costose disconoscendo completamente la professionalità dei colleghi che vengono
chiamati a tenere dei seminari pregevoli senza un minimo di riconoscimento
economico. Dichiariamo, quindi, il nostro voto contrario alle iniziative culturali
riferite agli ospiti invitati direttamente dall’Ordine ed esprimiamo invece il nostro
voto favorevole ai seminari gratuiti proposti dagli iscritti. Segnaliamo inoltre
l’impossibilità di votare separatamente queste iniziative a causa della scelta, da
noi non condivisa, di inserirli tutti in una delibera quadro”. ------------------------------Il Presidente afferma che ciò che è presente in delibera è già contemplato nella
Relazione Programmatica del Presidente al bilancio di previsione. -----------------------------------------------------------------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.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento
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e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- preso atto del riscontro positivo e del successo di partecipazione ottenuto dalle
recenti iniziative culturali organizzate dall’Ordine; ------------------------------------------ ritenuto di continuare nella politica portata avanti da questo Consiglio, come
illustrata nella Relazione programmatica del Presidente al bilancio di previsione,
al fine di offrire agli iscritti, attraverso la proposta di argomenti validi e tematiche
attuali, un continuo arricchimento professionale; -------------------------------------------- ravvisata, in quest’ottica, l’esigenza di promuovere un ciclo di iniziative culturali
per l’anno in corso; ----------------------------------------------------------------------------------- riconosciuta, pertanto, nello specifico, l’opportunità di promuovere due incontri
con ospiti di elevata caratura internazionale, quali Eric Kandel, Giacomo Rizzolatti
e Roger Solomon; -------------------------------------------------------------------------------------- ravvisata, altresì l’opportunità di promuovere un nuovo ciclo di seminari, tenuti
dagli iscritti, attinenti a specifiche aree di interesse professionale, quali, a titolo
meramente esemplificativo, famiglia, lavoro, minori, psicologia, psicoterapia
minori, salute, società, terzo settore, da organizzarsi presso la sede dell’Ordine
sita in via del Conservatorio 90-91; --------------------------------------------------------------- vista e allegata la bozza di programma del suddetto ciclo di seminari; ---------------- considerato che i relatori che prenderanno parte al ciclo dei seminari non
percepiranno alcun compenso per l’attività prestata; ---------------------------------------- ritenuto opportuno informare gli iscritti delle iniziative culturali sopra
richiamate attraverso i consueti canali istituzionali dell’Ordine; -------------------------- ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo dell’iniziativa con
Eric

Kandel

e

Giacomo

Rizzolatti

in

€

18.000,00

(diciottomila/00)

onnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------------------------- ravvisata, altresì, l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo
dell’iniziativa

con

Roger

Solomon

in

€

10.000

(euro

diecimila/00)

onnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------------------ attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------------------------
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con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gragnani, De Dominicis,
Del Lungo, Gasparini, Urso) 4 contrari (Barbato, Bizzarri, Piccinini, Tibaldi) e 1
astenuto (Gubinelli)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 232-13) -----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di promuovere, nell’anno in corso due incontri con ospiti di elevata caratura
internazionale, quali Eric Kandel e Giacomo Rizzolatti, nonché Roger Solomon,
fissando, per ognuno di essi, rispettivamente un budget massimo di € 18.000,00
(diciottomila/00) e di € 10.000,00 (diecimila/00); ----------------------------------------------2) di promuovere, nell’anno in corso un nuovo ciclo di seminari, tenuti dagli
iscritti, attinenti a specifiche aree di interesse professionale, quali, a titolo
meramente esemplificativo, famiglia, lavoro, minori, psicologia, psicoterapia
minori, salute, società, terzo settore; -------------------------------------------------------------3) di delegare il Presidente alla predisposizione del programma definitivo delle
iniziative culturali in questione; ------------------------------------------------------------------4) di informare tutti gli iscritti delle suddette iniziative culturali i consueti canali
istituzionali dell’Ordine.----------------------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, nonché
di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a progetto “Immagini e
atteggiamenti dei medici e dei pediatri di base rispetto al disagio psichico e al
ruolo dello psicologo” ------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Segretario per la presentazione del progetto. ----------Il Cons. Barbato

definisce una sorta di “conflitto di interessi” il fatto che la

proposta in esame venga avanzata da un Consigliere. --------------------------------------Il Segretario specifica come, ovviamente, non abbia alcun interesse di natura
economica nell’approvazione del progetto non recependo alcun corrispettivo
economico da parte dell’Ente. ---------------------------------------------------------------------Il Cons. Piccinini rilascia la seguente dichiarazione di voto: “l’iniziativa è di sicuro
interesse per i colleghi e credo possa avere anche ricadute utili per possibili
progettualità sul territorio. Mi dispiace, per un incidente tecnico, non aver potuto
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leggere in maniera approfondita il progetto e per tale ragione mi trovo in difficoltà
a valutare a pieno la mia posizione su tale delibera. L’altra cosa, mi pare forse
eccessivo il tetto massimo di spesa a 10.000 euro visto anche la lodevole decisione
dei colleghi di svolgere la propria funzione a titolo non oneroso. Infine voterò
favorevole più per la fiducia al singolo collega e seppur con la critica al limite di
spesa”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; -- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- vista l’ultima Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009-2010, pubblicata dal
Ministero della Salute nel 2011, nella quale viene evidenziato un quadro
disarmante rispetto alla salute mentale dei cittadini; ----------------------------------------- preso, altresì, atto che la citata relazione, nel rilevare come la maggior parte delle
persone si rivolga solo ai medici di base, riconosce la centralità dei medici di base
in quest’ambito e, conseguentemente, suggerisce di intraprendere azioni a favore
di un più efficace raccordo operativo di questa categoria con le altre risorse del
SSN;------------------------------------------------------------------------------------------------------- ravvisata l’esigenza, in considerazione delle politiche di promozione della salute
e di prevenzione del disagio psichico, di integrare l'azione dei medici e dei
pediatri di base con quella degli psicologi; ----------------------------------------------------- ritenuto di proseguire nella politica adottata da questo Consiglio, come illustrata
nella Relazione programmatica del Presidente al bilancio di previsione, al fine di
offrire agli iscritti, attraverso la proposta di argomenti validi e tematiche attuali,
un continuo arricchimento professionale; -------------------------------------------------------
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- visto il progetto di ricerca “Immagini e atteggiamenti dei medici e dei pediatri di
base rispetto al disagio psichico e al ruolo dello psicologo”, elaborato dai dott.ri
Alessandro Couyoumdjian e Andrea Gragnani; ----------------------------------------------- considerato che detto progetto di ricerca, inteso come fase di avvio di un più
ampio processo di collaborazione tra psicologi e medici sul tema della salute
psichica e del benessere psicologico dei cittadini, rappresenta un’iniziativa di
notevole rilievo e interesse, utile ad indagare le rappresentazioni mentali, le
credenze e gli atteggiamenti dei medici rispetto agli aspetti psichici del paziente,
nonché al ruolo dello psicologo; ------------------------------------------------------------------- vagliato il curriculum vitae, il profilo e l’esperienza professionale maturata dal
dott. Alessandro Couyoumdjian (prot. n. 2601 del 18 marzo 2013); ---------------------- ravvisata l’opportunità di individuare quali responsabili del suddetto progetto di
ricerca i dott.ri Alessandro Couyoumdjian e Andrea Gragnani, che svolgeranno la
loro funzione a titolo non oneroso per l’ente; -------------------------------------------------- ritenuto, inoltre, necessario ricorrere alla collaborazione di una risorsa al fine di
coadiuvare i responsabili nell’espletamento del progetto; ---------------------------------- ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo in € 10.000,00
(euro diecimila/00) onnicomprensivi per realizzazione del suddetto progetto; -------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------------------ attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Urso, Piccinini) 3 astenuti (Gragnani, Gubinelli, e Tibaldi) 2 contrari
(Barbato e Bizzarri) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 233-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- ---1.

di approvare il progetto di ricerca “Immagini e atteggiamenti dei medici e dei

pediatri di base rispetto al disagio psichico e al ruolo dello psicologo”, elaborato
dai dott.ri Alessandro Couyoumdjian e Andrea Gragnani; --------------------------------2.

di fissare il costo massimo complessivo per la realizzazione del suddetto

progetto dell’iniziativa in € 10.000,00 (euro diecimila/00) onnicomprensivi; ---------3.

di ricorrere alla collaborazione di una risorsa al fine di coadiuvare i

responsabili nell’espletamento del progetto di ricerca; --------------------------------------
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4.

di dare mandato al Direttore Amministrativo di espletare le procedure

necessarie alla realizzazione del progetto di ricerca sopra dettagliato. -----------------Le procedure saranno svolte, ai sensi dell’art. 125 comma XI del D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nonché di quanto
previsto dal vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a erogazione servizio posta
elettronica certificata (PEC) a favore degli iscritti ------------------------------------------Il Cons. Bizzarri propone di non rinnovare il Contratto relativo alla pec, atteso che
l’obbligo è previsto soltanto per i professionisti, in quanto l’Ordine potrebbe fare
un’informativa ricordando agli iscritti gli obblighi di legge in materia, non
occupandosi di pagare il servizio purtroppo poco utilizzato dagli iscritti . ------------Il Presidente afferma che gli Uffici dell’Ente, pur avendo già provveduto ad
inviare agli iscritti periodici solleciti aventi ad oggetto l’attivazione delle pec,
stanno procedendo ad una verifica, tutt’ora in corso, degli indirizzi di posta
certificata attivati dagli iscritti che al momento risultano essere circa 4.500. ------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; ----------- visto il D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 “Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16
gennaio 2003, n. 3”, in particolare, l’art. 4 comma I, ai sensi del quale “La posta
elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli
effetti di legge”; ----------------------------------------------------------------------------------------
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- visto il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 recante “Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n.
2;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- visto, in particolare, l’art. 16 comma VII del citato D. L., in base al quale “I
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai
rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o
analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto”; ------------------------------------------------------ vista la deliberazione n. 141 del 26 marzo 2009, con la quale il Consiglio ha deciso
di avvalersi del Servizio di Posta Elettronica Certificata di Postecom –Gruppo
Poste

Italiane,

attraverso

l’attivazione

del

dominio

ordinepsicologilazio.postecert.it e l’acquisto delle caselle di Posta Elettronica
Certificata a favore degli iscritti; ------------------------------------------------------------------- vista la deliberazione n. 105 del 29 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha
disposto il rinnovo del servizio di cui sopra, per il periodo di tre anni; ----------------- preso atto che il contratto stipulato con il Gruppo Poste Italiane avente ad
oggetto il servizio di Posta Elettronica Certificata di Postecom scadrà il 25 maggio
2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ considerato che, ai sensi della normativa vigente, continua a sussistere la
necessità per gli iscritti all’Ordine di procedere all’attivazione di caselle di Posta
Elettronica Certificata; ------------------------------------------------------------------------------- atteso che l’Ordine periodicamente sollecita gli iscritti in merito all’adempimento
del suddetto obbligo; --------------------------------------------------------------------------------- ravvisata, dunque, l’opportunità di agevolare i colleghi nell’adempimento
dell’obbligo di legge, continuando ad erogare il suindicato servizio per un
ulteriore anno valutando la possibilità di modificare il dominio PEC; ------------------con voto 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, De Dominicis,
Del Lungo, Gasparini, Urso, Piccinini, Gubinelli, Tibaldi, Barbato) 1 astenuto
(Bizzarri)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 234-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- ---- di continuare ad erogare, a favore degli iscritti, il servizio di posta elettronica
certificata (PEC), per la durata di un anno. -----------------------------------------------------
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Le procedure saranno svolte, ai sensi dell’art. 125 comma XI del D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nonché di quanto
previsto dal vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a proroga comando
personale dipendente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- visto il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in particolare l’art. 56
comma I, in base al quale “L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli
sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene”; ------------ visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; ----- vista la deliberazione n. 107 del 25 febbraio 2009, con la quale il Consiglio ha
fornito l’assenso alla richiesta presentata dall’Istituto Nazionale di Previdenza per
i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - INPDAP del Lazio, relativamente
alla necessità di avvalersi della collaborazione, in posizione di comando, della
dipendente omissis per il periodo di un anno, a decorrere dall’1 maggio 2009; ------- viste le deliberazioni n. 108/2010, n. 140/2011 e n. 95/2012, con le quali è stato
prorogato il comando della medesima dipendente per gli anni 2010, 2011 e 2012; --- vista la nota prot. n. 2204 del 5 marzo 2013, con la quale l’INPS – Gestione ex
Inpdap ha richiesto la proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di
comando, con la dipendente omissis per il periodo di un anno a decorrere dall’ 1
maggio 2013;-------------------------------------------------------------------------------------------- rilevato, altresì, che, come indicato nella nota pervenuta dall’INPDAP, “per
effetto dell’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale
viene disposta la soppressione dell’Inpdap ed il trasferimento delle sue funzioni
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all’INPS, la scadenza del comando, per sopraggiunte esigenze organizzative, potrà
essere anticipato in qualsiasi momento”; -------------------------------------------------------- ravvisato che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi alla
concessione del parere positivo per il comando in oggetto; -------------------------------- ritenuto, pertanto, opportuno fornire l’assenso affinché la dipendente, omissis,
continui ad essere destinata a un’amministrazione diversa da quella di
appartenenza, per il periodo di un anno a decorrere dall’1 maggio 2013; --------------con voto 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, De Dominicis,
Del Lungo, Gasparini, Urso, Piccinini, Gubinelli, Tibaldi, Barbato) 1 astenuto
(Bizzarri)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 235-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- ---- di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dall’INPS – Gestione ex
Inpdap relativamente alla necessità di prorogare il rapporto di collaborazione, in
posizione di comando, della dipendente omissis, per il periodo di un anno a
decorrere dall’1 maggio 2013. ---------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Patrocini -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“crisi.globale@psiche” presentata dal dott. Giorgio Antonelli in qualità di
Presidente del Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da Aldo
Carotenuto (prot. n. 2528 del 14.03.2013); ------------------------------------------------------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “La crisi globale considerata da plurimi punti di vista
(psicologico, economico, religioso, filosofico, educativo” si terrà il giorno 27 aprile
2013, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione di Roma;---------------------------------------------------------------------------- atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso, Piccinini, Gubinelli,
Tibaldi)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 236-13) -------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “crisi.globale@psiche” che si terrà
il giorno 27 aprile 2013, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, presso la Facoltà di Scienze
della Comunicazione di Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. -Con riferimento alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dalla Segreteria “la
Ragione del Folle”, il Consiglio, rilevata una carenza di documentazione, richiede
con parere

all’unanimità dei

presenti

una

integrazione

della

suddetta

documentazione. -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g: Discussione in merito a Terne Esami di Stato ------------------------------------------------------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 Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica 13 gennaio 1992 n. 240 “Regolamento recante norme sull’esame di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”, in particolare
l’art. 3, comma III, il quale dispone, per quanto riguarda le commissioni
esaminatrici, che “I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal
competente
appartenenti

consiglio
alle

dell’Ordine

seguenti

professionale

categorie:

a)

e

professori

composte

da

universitari

persone
ordinari,

straordinari, fuori ruolo od a riposo; b) professori associati; c) liberi professionisti
iscritti all’albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale; d) psicologi
dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di
servizio”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. del 5 giugno 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”; ------------------------------------------------------------------------------------------ vista la delibera n. 138 del 21 marzo 2011, con la quale il Consiglio ha recepito la
graduatoria provvisoria elaborata dal Gruppo Esami di Stato dalla quale attingere
i nominativi dei componenti delle terne per le annualità degli Esami di Stato fino
al 2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 203 del 16 aprile 2012, con la quale il Consiglio ha recepito la
graduatoria definitiva elaborata dal Gruppo Esami di Stato per i fini di cui sopra; --
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- considerato che il MIUR annualmente, dopo aver indetto con ordinanze
ministeriali le relative sessioni degli esami di Stato, invita l’Ordine a designare le
terne composte da colleghi docenti, liberi professionisti e dipendenti pubblici; ------- vista la nota prot. n. 2595 del 18.03.2013 relativa all’indizione degli Esami di Stato
per la professione di Psicologo per l’anno 2013, con la quale il MIUR ha richiesto al
Consiglio dell’Ordine l’individuazione dei candidati e l’inserimento dei relativi
nominativi all’interno del portale commissioniesami.cineca.it entro il termine del
10 aprile p.v..; ------------------------------------------------------------------------------------------ ravvisata la necessità di procedere, per l’anno in corso, alla nomina delle terne
attingendo dalla graduatoria sopra richiamata; ----------------------------------------------- rilevata, pertanto, la necessità di delegare il Presidente all’individuazione dei
professori universitari che andranno a completare le Terne; ------------------------------con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, De Dominicis,
Del Lungo, Gasparini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 237-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di designare quali candidati alla composizione delle Commissioni per gli Esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo per l’anno
2013, i colleghi, inseriti nella suddetta graduatoria, individuati e suddivisi nelle
terne di seguito indicate; ---------------------------------------------------------------------------- di delegare il Presidente all’individuazione dei professori universitari disponibili
a ricoprire il ruolo di Commissario d’Esame. -------------------------------------------------I COMMISSIONE ------------------------------------------------------------------------------------Membri effettivi --------------------------------------------------------------------------------------1° TERNA Professori Universitari----------------------------------------------------------------1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° TERNA Liberi professionisti -------------------------------------------------------------------1.

Giacinto Froggio ---------------------------------------------------------------------------------

2.

Katia Aringolo -----------------------------------------------------------------------------------

3.

Maria Zampiron --------------------------------------------------------------------------------

3° TERNA Dipendenti PA in qualità di psicologi ---------------------------------------------
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1.

Angela Guarino ----------------------------------------------------------------------------------

2.

Paolo Salotti --------------------------------------------------------------------------------------

3.

Denise Giuliana Ferravante -------------------------------------------------------------------

4° TERNA Mista --------------------------------------------------------------------------------------1.

Sara Del Lungo -----------------------------------------------------------------------------------

2.

Stefania Aurigemma ----------------------------------------------------------------------------

3.

Fabio Guastella-----------------------------------------------------------------------------------

Membri Supplenti ------------------------------------------------------------------------------------1° TERNA Professori Universitari----------------------------------------------------------------1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° TERNA Psicologi lavoro ------------------------------------------------------------------------1.

Daniela Lucignolo -------------------------------------------------------------------------------

2.

Floriana Orazi ------------------------------------------------------------------------------------

3.

Stefania Picinotti ---------------------------------------------------------------------------------

II COMMISSIONE -----------------------------------------------------------------------------------Membri effettivi --------------------------------------------------------------------------------------1° TERNA Professori Universitari----------------------------------------------------------------1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° TERNA Liberi professionisti -------------------------------------------------------------------1.

Laura Giacchini ----------------------------------------------------------------------------------

2.

Teresa Di Bonito ---------------------------------------------------------------------------------

3.

Francesca Romana Dolcetti -------------------------------------------------------------------

3° TERNA Dipendenti PA in qualità di psicologi --------------------------------------------1.

Paola Adriani -------------------------------------------------------------------------------------

2.

Lorella Bruni--------------------------------------------------------------------------------------

3.

Antonella D’Ambrosi ---------------------------------------------------------------------------

4° TERNA Mista --------------------------------------------------------------------------------------1.

Rossella Mastropietro --------------------------------------------------------------------------

2.

Mafalda Rovai ------------------------------------------------------------------------------------

3.

Nadia Battisti -------------------------------------------------------------------------------------
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Membri Supplenti ------------------------------------------------------------------------------------1° TERNA Professori Universitari----------------------------------------------------------------1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° TERNA Mista --------------------------------------------------------------------------------------1.

Maria Anna Spaltro -----------------------------------------------------------------------------

2.

Emanuela Del Pianto ---------------------------------------------------------------------------

3.

Paola Di Giacinto --------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, prendendo atto del voto appena espresso dei Consiglieri di
minoranza, rileva come tale atteggiamento sia in contraddizione con la linea
precedentemente adottata dagli stessi Consiglieri, favorevoli all’adozione di una
graduatoria dalla quale attingere i Commissari per gli esami di Stato. -----------------Alle ore 13:00 esce il Cons. Piccinini -------------------------------------------------------------Il Presidente propone lo stralcio del punto “Discussione in merito a modifica
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e
di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio – abrogazione art. 8 Cauzione” per
carenza della relativa documentazione non pervenuta nei tempi utili per la
discussione. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani,
Gragnani, D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini,
Urso, Gubinelli, Tibaldi) ----------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti (Zaccaria,
Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo,
Gasparini, Urso, Gubinelli, Tibaldi) -------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 13:05 ------------------------------------------------------------------
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