VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 26 del mese di aprile dell’anno 2010, presso la Sala Casella
dell’Accademia Filarmonica Romana, sita in Roma, alla via Flaminia n. 118, 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.ssa Gisella Gasparini Segretario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Mario D’Aguanno Tesoriere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Lelio Bizzarri Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea De Dominicis Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea Gragnani Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Massimo Gubinelli Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Nicola Piccinini Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere (sez. B) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Antonino Urso Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14:50 il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

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

2.

Cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

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

4.

Approvazione del Rendiconto generale esercizio finanziario 2009, ai sensi

dell’art. 29 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

Decisioni in merito ad istituzione Gruppo esami di Stato ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6.

Decisioni in merito a designazione terne esami di Stato ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7.

Decisioni in merito ad attivazione Sportello di orientamento per neo‐iscritti,

laureati e studenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

Decisioni in merito a programma di sviluppo editoriale del Notiziario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9.

Decisioni in merito ad affidamento incarico di consulenza editoriale per il

Notiziario‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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10. Decisioni in merito ad avvio procedura per l’affidamento a cooperative
sociali dei servizi di impaginazione e stampa del Notiziario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. Decisioni in merito a conferimento mandato in causa omissis/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Decisioni in merito a organizzazione incontro il prof. Walter Truett Anderson
13. Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica che è pervenuta dal Cons. Piccinini la richiesta di
introdurre all’ordine del giorno la discussione sull’ipotesi di stipulare
convenzioni con gli Ordini dei commercialisti delle cinque province del Lazio, al
fine di ottenere prestazioni a tariffe agevolate a favore degli iscritti. Ai sensi del
vigente regolamento del Consiglio , ove è stabilito che “Il Consiglio può introdurre
ulteriori argomenti all’ordine del giorno (…..) con il voto favorevole di almeno due terzi
dei membri del Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal
Presidente”, il Presidente pone ai voti l’inserimento all’o.d.g. del punto 12 bis
“Discussione in merito a convenzioni con gli Ordini dei commercialisti delle
province del Lazio”. Il Consiglio approva con voto unanime dei presenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chiede di anticipare la trattazione del punto 4 all’o.d.g. per evitare che i
consulenti debbano attendere all’esterno della sala di riunione. Il Consiglio
approva all’unanimità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 4 all’o.d.g: Approvazione del Rendiconto generale esercizio
finanziario 2009, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per l’amministrazione e
la contabilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 15.00 entrano i Cons. Luisa Barbato e Claudia Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere illustra il rendiconto da approvare, nonché la normativa vigente in
materia di contabilità degli enti pubblici non economici, coadiuvato dall’avv.
Claudio Fano, revisore dei conti dell’Ordine, e dalla rag. Dalia Bardini, consulente
contabile‐fiscale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I Cons. Gubinelli, Barbato, Bizzarri, Montanari e Tibaldi chiedono di inserire a
verbale la seguente dichiarazione di natura politica e non tecnica: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
“1. la sostanziale indisponibilità da parte di questo Ordine di rivedere la propria
politica di spesa relativamente alle consulenze che continuano ad essere
esorbitanti e crescenti di anno in anno. A fronte di una previsione (26.11.2008) di
euro 150 mila, si è arrivati a euro 166 mila nel 2009 . Per l’anno in corso sono stati
preventivati euro 170 mila. Se consideriamo che a tale somma si aggiungono 32
mila euro per arbitrati, si sfiorano annualmente 200 mila euro. Tali somme
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possono facilmente lievitare in relazione al numero delle cause svolte. A noi
sembra che questi capitoli di spesa (il 9%) siano eccessivi e sottolineano, a nostro
avviso, una politica di questo Ordine, al di là della necessità di espletare i propri
compiti istituzionali di tutela e promozione professionale, orientata in senso
fortemente “litigioso” e, pertanto, poco propenso ad intessere dialogo e
collaborazioni costruttive con Enti professionali limitrofi e Istituzioni territoriali,
con il quale si trova spesso in contrapposizione (4 cause pendenti su 10 sono
contro Enti Pubblici, 1 contro i rappresentanti di una componente stessa del
Consiglio). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

Le spese per il personale lievitano annualmente e, nel 2009 sono arrivate a

sfiorare quota 37% del budget presunto = 790 mila euro con un incremento del
17,24%. Di noi tutto si può dire fuorché quello di essere un Ente che non dà lavoro
agli altri. Ai nostri colleghi chi ci pensa?‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

La sostanziale indisponibilità a sostenere spese a favore della promozione

professionale e continuare ad investire lauti fondi (350 mila euro circa) per
iniziative culturali rivolte alla clientela interna (i colleghi). Nell’anno delle
elezioni, a maggior ragione, esse sembrano sempre più elemento di complemento
per la campagna elettorale per la compagine di maggioranza. A riprova di questo,
per l’anno in corso si è previsto di investire una somma inferiore di circa 85 mila
euro (32% in meno) alla precedente. Qual è la ratio di questa scelta? ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

La somma di circa 70 mila euro a favore di Commissioni, gruppi di lavoro,

incarichi di varia natura, ci sembra abbia prodotto effetti piuttosto modesti, fatta
eccezione per alcuni contributi di rilievo (Linee guida danno esistenziale), con
una ricaduta in termini culturale a dir poco discutibile. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Riteniamo che un Ente impostato in modo che il 72% del suo budget sia investito
annualmente per il suo funzionamento, c’è solo un modo per chiamarlo:
burocratico! ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ebbene si! Tenere l’Albo e gestire gli organi costa circa 1 milione e 595 mila euro! ‐‐‐
Ciò significa che l’Ente spende la metà del suo budget per il suo funzionamento.
Se togliamo le spese per i servizi, quelli per i materiali di consumo e per gli affitti,
la quota del nazionale di circa 385 mila euro (un’altra burocrazia che serve a
sovvenzionare altre 21 persone), quello che resta è una quota minimale di circa
350 mila euro. Questa somma, l’unica effettivamente libera (16%), è investita,
come abbiamo visto, per le attività culturali come il notiziario, i convegni, i
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seminari, che sono scelte in modo discutibile e spesso poco trasparente, se non
clientelare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Non votiamo a favore perché così concepita l’attività dell’Ordine si configura
come una burocrazia che serve solo ad autoalimentarsi ed è di scarsissima utilità
per gli psicologi.” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere sottolinea come nella dichiarazione di voto si confrontino termini
incommensurabili, vale a dire una voce del preventivo 2008 con una voce del
consuntivo 2009. Dal confronto omogeneo, tra consuntivo 2008 e consuntivo2009,
emerge come già indicato nella relazione del tesoriere inviata a tutti i Consiglieri
che la spesa per consulenze nel 2009 è diminuita rispetto a quella sostenuta nel
2008. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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, cura il patrimonio
mobiliare e immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione annuale dei
bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97, recante il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo
1975, n. 70” , in particolare il capo III “Le risultanze della gestione economico‐
finanziaria”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e della
Contabilità”, approvato con delibera n. 82 del 22.03.2005, in particolare, gli artt. 29
e ss., aventi ad oggetto il rendiconto della gestione da approvarsi, ai sensi dell’art.
29, comma 5, “entro il mese di aprile dell’esercizio successivo a quello di
riferimento”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che il suddetto rendiconto di gestione è costituito dal conto del
bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa in
forma abbreviata, comprensiva della relazione sulla gestione, nonché corredato
dalla situazione amministrativa e dalla relazione dell’Organo di revisione;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la documentazione contabile su indicata, che costituisce parte
integrante del presente atto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la relazione, prot. n. 2821 del 19.04.2010, presentata
dall’avvocato Claudio Fano, quale Organo monocratico di revisione Economico‐
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Finanziaria, nominato con deliberazione n. 223‐08, attestante la corrispondenza
delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli
assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, resa ai sensi
dell’art. 29, comma 4 del citato regolamento; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto: 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Urso); 1 contrario (Montanari); 5 astenuti
(Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 116‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2009, così come risulta
dalla documentazione analitica allegata, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica che la seduta di Consiglio prevista per lunedì 10 maggio
sarà posticipata a lunedì 17 maggio, in ragione di tempi tecnici per preparare la
documentazione da allegare all’o.d.g.. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presidente comunica che la Corte Costituzionale ha accolto le istanze
dell’Ordine, stabilendo l’illegittimità della Legge Regionale n. 26/2008 che
istituiva la figura professionale del Mediatore Familiare ed il relativo Elenco
regionale. L’Ordine è così riuscito a ribadire che le competenze dello psicologo,
esplicate all’interno della mediazione familiare, non possono e non devono essere
sostituite da altre figure professionali. La Regione Lazio aveva infatti istituito una
nuova figura professionale, intervenendo su una materia come quella delle
professioni, le cui competenze sono riservate allo Stato, ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione e del D.Lgs. 30/2006. La notizia è stata riportata anche dal Tg3
Lazio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il comitato “Giù le Mani dai Bambini”, che raggruppa Università, Ordini
professionali e associazioni al fine di sostenere progetti e campagne sociali a
favore dellʹinfanzia, ha chiesto l’adesione dell’Ordine, con particolare riguardo
alla campagna di farmacovigilanza. Il Presidente ha comunicato l’adesione
dell’Ente, in linea con le iniziative già intraprese in passato dal Consiglio contro la
somministrazione indiscriminata di psicofarmaci ai bambini. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Presidente ha inviato al CNOP una nota per sollecitare una presa di posizione
netta nell’ambito del protocollo con la Giunti OS, affinché siano rispettate le
prerogative degli psicologi per quel che concerne la somministrazione dei test
psicologici.

L’Ordine

ha

chiesto

che

l’acquisto

dei

test

psicologici,

commercializzati dalla Giunti OS anche a favore di soggetti non competenti a
somministrarli, sia riservato ai professionisti iscritti all’Albo degli psicologi.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente ha inviato all’EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti
Italiani) una segnalazione relativa alla politica discriminatoria delle Assicurazioni
Generali nei confronti delle prestazioni di psicoterapia erogate da Psicologi,
nell’ambito delle polizze di rimborso spese sanitarie. L’EMAPI infatti ha stipulato
a favore degli iscritti alle casse di previdenza aderenti, tra cui l’ENPAP, una
polizza proprio con le Assicurazioni Generali. Il Presidente ha quindi ritenuto
opportuno mettere in guardia l’EMAPI sulla legittimità delle clausole contrattuali
della polizza. Il Presidente dell’EMAPI Houlis ha risposto che nell’ambito della
polizza EMAPI non vi sono restrizioni ma concorda sul fatto che la posizione
delle Assicurazioni generali sia ingiustamente lesiva della dignità degli psicologi. ‐‐
L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna non ha raggiunto il quorum in
prima convocazione della seconda tornata elettorale Il Presidente riferisce in
merito. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente ha respinto con fermezza le affermazioni del Segretario di Stato
vaticano Bertone, che hanno messo in relazione la pedofilia con l’omosessualità, a
seguito dei numerosi episodi di pedofilia accaduti all’interno della Chiesa
cattolica e denunciati dalla stampa internazionale. Pur comprendendo il disagio
della Chiesa di fronte a tali rivelazioni, non è possibile accettare la scelta di una
linea di difesa irresponsabile per gli effetti che può causare nella comunità. Sul
tema, la collega Paola Biondi ha preso parte al tg di rainews24. Il Presidente
ribadisce che sarebbe necessario prendere una posizione ufficiale sul tema della
non patologizzazione dell’omosessualità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica che è stato segnalato l’uso improprio di un indirizzo mail
istituzionale dell’Ordine da parte di ignoti. La persona segnalante in data 4
gennaio 2010 ha ricevuto una risposta all’annuncio dalla stessa pubblicato sul sito
web eBay Annunci – Disciplina Olistica (access Energy) apparentemente da parte
della segreteria dell’Ordine. Nel messaggio le si intimava di rivedere la
formulazione dell’annuncio pubblicitario dell’attività professionale resa, poiché
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non risultava conforme ai principi di trasparenza e correttezza. Al contempo
veniva diffidata dal mantenere in essere l’annuncio pubblicitario e dal proseguire
l’attività professionale in esso pubblicizzata se priva dei requisiti richiesti nella
email. In data 2 aprile 2010 la segnalante, ritenendo opportuno replicare alla
segreteria

dell’Ordine

ha

inoltrato

la

suddetta

e‐mail

a

segreteria@ordinepsicologilazio.it, contestando quanto in essa dedotto. In realtà
nessun messaggio è mai stato inviato dalla segreteria dell’Ordine alla persona
segnalante: l’invio è stato effettuato da un falso mittente e per tale ragione si è
proceduto con denuncia alla Polizia Postale per reato telematico, denuncia non
accolta per mancanza di dati tecnici. I dati sono stati richiesti a eBay Annunci –
Supporto, dal quale non sono stati forniti perché confidenziali. Si procederà,
pertanto, con denuncia alla Polizia di Stato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Vicepresidente Paolo Cruciani, nonché coordinatore del progetto, riferisce in
merito al progetto per un intervento psicologico di solidarietà nel Comune di
Castel Madama: si sono svolti alcuni incontri tra i coordinatori, gli esperti e le
istituzioni competenti. Venerdì prossimo avrà inizio l’implementazione della
prima fase del progetto, che è quella relativa alle scuole medie. Dopo questa
prima fase, sarà realizzata anche la fase sui ragazzi più grandi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Coordinatore della Commissione deontologica dott. Antonino Urso riferisce
sulla prima riunione della Commissione, tenutasi venerdì 23 u.s..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 20 del 01/02/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Gallicchio Erica, nata a Castrovillari
(Cs) il 23/01/1979, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Emilia Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 18/03/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Gallicchio Erica allʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 117‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Gallicchio Erica, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 18/03/2010, data di iscrizione della dottoressa Gallicchio Erica allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato 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 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 25 del 01/02/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Iannello Francesca, nata a Roma il
11/10/1977, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Emilia Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 18/03/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Iannello Francesca allʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 118‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Iannello Francesca, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 18/03/2010, data di iscrizione della dottoressa Iannello Francesca allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato 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 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 503 del 30/12/2009 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Taras Maria Antonietta, nata a
Sassari il 17/06/1969, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli
Psicologi della Regione Sardegna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Sardegna del 13/02/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Taras Maria Antonietta allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Sardegna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 119‐ 10)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Taras Maria Antonietta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 13/02/2010, data di iscrizione della dottoressa Taras Maria Antonietta
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Sardegna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato 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 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 18 del 01/02/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento

dellʹiscrizione

della

dottoressa

Volpicelli

Chiara,

nata

a

Borgomanero (No) il 10/11/1978, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 18/03/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Volpicelli Chiara allʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 120‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Volpicelli Chiara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 18/03/2010, data di iscrizione della dottoressa Volpicelli Chiara allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 07/04/2010, Prot. 2473, dalla dottoressa Tomai Anna Maria, nata
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a Roma il 11/05/1930, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 1109
dal 08/11/1990;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 121‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine degli Psicologi del 2. 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 dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia
del 25/03/2010 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
allʹOrdine della Regione Lazio del dottor Bivona Umberto, nato a Palermo il
03/01/1968, iscritto allʹAlbo degli Psicologi della Regione Sicilia (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 1406 dal 06/12/1996, annotato come psicoterapeuta ex art. 3
L. 56/89 in data 13/05/2009, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 122‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottor Bivona Umberto,
sopra generalizzato, allʹAlbo degli Psicologi del Lazio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine degli Psicologi del 2. 07. 94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Puglia n.
210 del 13/04/2010 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
allʹOrdine della Regione Lazio della dottoressa Girasoli Concetta Lucia, nata a
Lucera (Fg) il 05/12/1979, iscritta allʹAlbo degli Psicologi della Regione Puglia (ex
art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2116 dal 03/05/2006, domiciliata in Roma, Via
Giunio Bazzoni 15 – 00195 ‐, C.F GRSCCT79T45E716I; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 123‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Girasoli
Concetta Lucia, sopra generalizzata, allʹAlbo degli Psicologi del 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
Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Clausi Maria, nata a Pallagorio (Kr) il
10/01/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
16890 dal 22/04/2009, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Clausi Maria 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 124‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Clausi Maria, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
regione Emilia Romagna 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
Molise presentata dalla dottoressa Santoro Teresa, nata a Termoli (Cb) il
21/09/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
12462 dal 25/11/2004, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Santoro Teresa
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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 125‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Santoro Teresa, 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. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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1.

Artelli Fabrizio Maria, nato a Roma il 29/01/1971, iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 10824, ha conseguito in data 02/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso lo IACP – Istituto dell’Approccio Centrato
sulla Persona (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

Auneddu Domenica, nata a Sassari il 14/11/1978, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 13503, ha conseguito in data 11/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitiva presso la SPIM – Scuola di Psicoterapia
Integrata e Musicoterapia (riconosciuto con D.D. del 16/06/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

Banella Barbara, nata a Modena il 15/10/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 14590, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Self‐Analisi Bioenergetica presso la
SMIAB – Società Medica Italiana di Self‐Analisi Bioenergetica (riconosciuta con
D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

Bellizzi Fernando, nato a Roma il 08/12/1970, iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 10492, ha conseguito in data 16/01/2010 il diploma di
specializzazione in Ipnosi e psicoterapia ericksoniana presso la SIIPE – Scuola
Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (riconosciuta con D.M. del
16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

Bernasconi Cristiana, nata a Roma ilo 31/08/1977, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 12823, ha conseguito in data 10/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ AIPA – Associazione Italiana di
Psicologia Analitica (riconosciuta con D.M. del 29/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Cavazzini Loretta, nata a Roma il 18/09/1957, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 13084, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Self‐Analisi Bioenergetica presso la
SMIAB – Società Medica Italiana di Self‐Analisi Bioenergetica (riconosciuta con
D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

Cerritelli Giuseppina, nata a Lucera (Fg) il 20/10/1974, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 9866, ha conseguito in data 05/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l’Istituto
Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

Ciccarelli Nicoletta, nata a Napoli il 10/09/1980, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 14090, ha conseguito in data 19/03/2010 il diploma di
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specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Continisio Massimo, nato a Roma il 02/09/1958, iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 8948, ha conseguito in data 21/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l’Istituto
Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. D’Azzeo Vita, nata a Andria (Ba) il 13/02/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 11685, ha conseguito in data 26/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista
presso l’ Istituto Walden (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. De Acutis Silvia, nata a Roma il 27/04/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13492, ha conseguito in data 13/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SIPSI – Scuola Internazionale di
Psicoterapia nel Setting Istituzionale (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. De Angelis Maria Luisa, nata ad Avellino il 04/07/1971, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 10508, ha conseguito in data 25/11/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia strutturale integrata presso la SIPI – Società
Italiana di Psicoterapia Integrata di Casoria (Na) (riconosciuta con D.M. del
20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13. De Fazi Simona, nata a Civitavecchia (Rm) il 13/03/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13251, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Humanitas – Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14. de Leonardis Paolo, nato a Roma il 29/06/1973, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13962, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Humanitas – Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. De Masi Maria Serena, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 29/05/1978, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13694, ha conseguito in data 29/12/2009
il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l’ Istituto di Psicoterapia
PsicoUmanitas (riconosciuta con D.D. del 02/11/2005); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16. Di Felice Carla, nata a Sulmona (Aq) il 24/07/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15855, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso Humanitas – Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17. Di Maio Debora, nata a Vico Equense (Na) il 14/11/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 11817, ha conseguito in data 08/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale presso l’ Istituto di
Medicina e Psicologia Sistemica di Napoli (riconosciuto con D.D. del 16/05/2003); ‐‐‐
18. Dinuovo Anna, nata a Roma il 16/04/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14700, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Self‐Analisi Bioenergetica presso la
SMIAB – Società Medica Italiana di Self‐Analisi Bioenergetica (riconosciuta con
D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19. Dominici Fabiola, nata a Roma il 05/05/1956, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 3555, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Self‐Analisi Bioenergetica presso la
SMIAB – Società Medica Italiana di Self‐Analisi Bioenergetica (riconosciuta con
D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
20. Frasca Lorella, nata a Perugia il 16/12/1961, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13142, ha conseguito in data 12/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ARPCI – Istituto Italiano di Terapia
Cognitivo‐Interpersonale (riconosciuto con D.D. del 17/03/2003);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
21. Gargiullo Stefano, nato a Roma il 30/11/1977, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13259, ha conseguito in data 26/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista
presso l’ Istituto Walden (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
22. Gherosi Paola, nata a Portici (Na) il 10/02/1975, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12867, ha conseguito in data 26/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista
presso l’Istituto Walden (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
23. Giorgi Giorgia, nata a Terracina (Lt) il 04/08/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13262, ha conseguito in data 26/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista
presso l’ Istituto Walden (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
24. Gisarella Nicole, nata a Avola (Sr) il 28/07/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13018, ha conseguito in data 12/12/2009 il diploma
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di specializzazione in psicoterapia presso la scuola di specializzazione in
psicoterapia della Coirag ‐ Confederazione italiana per la ricerca analitica sui
gruppi (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
25. Grifi Gioia, nata a Roma il 08/02/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 12649, ha conseguito in data 23/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione presso la
SIPRe – Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (riconosciuta con D.D. del
29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
26. Iacovacci Cristina, nata a Velletri (Rm) il 15/10/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12358, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso l’
Associazione di Psicologia Cognitiva – APC (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
27. Jeger Klaudia Leokadia, nata a Mikolw (Polonia) il 11/12/1974, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 12320, ha conseguito in data 30/01/2010
il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l’ Università Pontificia
Salesiana (Diploma equivalente al corrispondente titolo rilasciato dalle Università
Italiane per D.M. 18/11/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
28. Lategana Lucia, nata a Roma il 07/12/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14115, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Self‐Analisi Bioenergetica presso la
SMIAB – Società Medica Italiana di Self‐Analisi Bioenergetica (riconosciuta con
D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
29. Lembo Federica, nata a Napoli il 07/07/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13982, ha conseguito in data 17/12 /2009 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la II Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30. Leoncini Federica, nata a Viterbo il 28/07/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13850, ha conseguito in data 18/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva ‐ sede di Grosseto (riconosciuta con
D.D. del 26/06/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31. Lopez Emanuela, nata a Nettuno (Rm) il 10/07/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13614, ha conseguito in data 29/01/2010 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso la Scuola Superiore in Psicologia Clinica
SSPC‐IFREP (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
32. Mannocchi Cristina, nata ad Ascoli Piceno il 18/10/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n.13620, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso l’
Associazione di Psicologia Cognitiva – APC (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
33. Mininni Francesca, nata a Roma il 02/08/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12157, ha conseguito in data 29/01/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola Superiore in Psicologia Clinica
SSPC‐IFREP (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
34. Orelli Arianna, nata a Roma il 26/04/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n.14012, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Self‐Analisi Bioenergetica presso la
SMIAB – Società Medica Italiana di Self‐Analisi Bioenergetica (riconosciuta con
D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
35. Pagliuca Lina, nata a Anagni (Fr) il 27/12/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13286, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐
36. Pangallozzi Lorenza, nata a Nazzano (Rm) il 06/12/1959, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 11836, ha conseguito in data 28/11/2009 il
diploma di specializzazione in psicoterapia Gestalt analitica presso il Centro
Studi Psicosomatica (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
37. Pannozzo Marta, nata a Sezze (Lt) il 10/08/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13538, ha conseguito in data 28/11/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la Scuola Romana di
Psicologia Clinica Imago (riconosciuta con D.D. del 09/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
38. Panuccio Elena, nata a Roma il 26/05/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 12778, ha conseguito in data 17/11/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo bioenergetico presso la SIAB –
Società Italiana di Analisi Bioenergetica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐
39. Persico Annatilde, nata a Vico Equense (Na) il 26/03/1975, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n.11900, ha conseguito in data 08/02/2010 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale presso l’ Istituto
di Medicina e Psicologia Sistemica di Napoli (riconosciuto con D.D. del
16/05/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
40. Pompei Raffaela, nata a Roma il 30/06/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 11206, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Self‐Analisi Bioenergetica presso la
SMIAB – Società Medica Italiana di Self‐Analisi Bioenergetica (riconosciuta con
D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
41. Ponzani Marilena, nata a Latina il 27/03/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 11902, ha conseguito in data 19/03/2010
specializzazione in Psicologia della Salute

il diploma di

presso l’Università degli Studi di

Roma “La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
42. Portaluri Maria Grazia, nata a Roma il 12/10/1960, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n 13545, ha conseguito in data 13/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SIPSI – Scuola Internazionale di
Psicoterapia nel Setting Istituzionale (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
43. Preziosi Giuseppe, nato a Asiago (Vi) il 11/06/1979, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14139, ha conseguito in data 12/12/2009 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso la scuola di specializzazione in
psicoterapia della Coirag ‐ Confederazione italiana per la ricerca analitica sui
gruppi (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
44. Rea Monica, nata a Colleferro (Rm) il 29/02/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12082, ha conseguito in data 19/03/2010 il diploma di
specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
45. Ricci Marilena Maddalena, nata a Sora (Fr) il 27/07/1978, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 12979, ha conseguito in data 10/12/2009 il
diploma di specializzazione in psicoterapia preaao l’ ITER – Istituto Terapeutico
Romano (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
46. Romano Flavia, nata a Roma il 28/01/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13117, ha conseguito in data 23/01/2010
specializzazione in Psicologia della Salute

il diploma di

presso l’Università degli Studi di

Roma “La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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47. Sabbatini Alessandra, nata a Roma il 09/03/1966, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 6987, ha conseguito in data 26/06/2000 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale sistemico presso
l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia srl (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
48. Sala Bruno, nato a Milano il 18/05/1949, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13214, ha conseguito in data 11/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la Scuola Internazionale di
Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica – SIRPIDI
(riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
49. Salvatori Simonetta, nata a Roma il 13/09/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13642, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Self‐Analisi Bioenergetica presso la
SMIAB – Società Medica Italiana di Self‐Analisi Bioenergetica (riconosciuta con
D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
50. Sestilli Roberto Luigi, nato a Pietramontecorvino (Fg) il 21/06/1970, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 10316, ha conseguito in data 19/03/2010
il diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
51. Stina’ Marianna, nata a Tropea (Vv) il 19/09/1976, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13650, ha conseguito in data 28/11/2009 il diploma di
specializzazione

in

Psicoterapia

dell’età

evolutiva

presso

l’Istituto

di

Ortofonologia (riconosciuto con D.M. del 23/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
52. Sturniolo Giuditta, nata a Messina il 12/01/1967, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 7890, ha conseguito in data 02/12/1999 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della gestalt presso la SIG – Società Italiana
Gestalt (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
53. Tisi Carla, nata a Roma il 13/02/1961, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 5625, ha conseguito in data 20/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico lacaniano presso
l’Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza (riconosciuto con D.M.
del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
54. Valenzano Paola, nata a Roma il 25/03/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12938, ha conseguito in data 26/03/2010 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista
presso l’ Istituto Walden (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
55. Verderame Luigi, nato a Salerno il 08/03/1967, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13770, ha conseguito in data 19/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l’ ISP –
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12 lettere d e h della Legge 56/89; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 126‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 5 all’o.d.g: Decisioni in merito ad istituzione Gruppo esami
di Stato‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente dà la parola al Cons. Del Lungo, che illustra il progetto per il lavoro
del gruppo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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…” e lett. g),
in base al quale il Consiglio “designa a richiesta i rappresentanti dell’Ordine negli
enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I, lett.
m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 consiglio dell’Ordine professionale e composte da persone
appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari 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
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dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di
servizio”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 63 dell’1 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha individuato
tra le macroaree tematiche “Area Giovani: Università, Formazione e Mercato del
Lavoro”, nel cui ambito rientrano le attività e le iniziative per gli esami di Stato,
nonché i rapporti con i Ministeri competenti, con le Università e con le altre
istituzioni interessate;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto che l’esame di Stato è oggetto di attenta riflessione per l’Ordine, in
quanto costituisce titolo per l’accesso alla professione di psicologo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che il MIUR annualmente, dopo aver indetto con ordinanze
ministeriali le relative sessioni di esami di Stato, invita l’Ordine a designare le
terne composte da colleghi docenti, liberi professionisti e dipendenti pubblici; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato dunque che, ogni anno, l’Ordine deve fornire un elenco di nominativi ai
fini della formazione delle Commissioni degli esami di Stato; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto, altresì, delle frequenti richieste di chiarimento formulate dagli
abilitandi che sollevano perplessità e dubbi in merito all’esame di Stato; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata, pertanto, l’esigenza di istituire un Gruppo, coordinato dal Consigliere
Sara Del Lungo, specificatamente dedicato alle problematiche connesse agli
Esami di Stato; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la proposta di istituzione del Gruppo Esami di Stato, a firma del
Consigliere Sara Del Lungo, in cui vengono indicati i seguenti obiettivi
“Individuare, entro il 31 ottobre 2010, sulla base dei requisiti richiesti dal MIUR,
un elenco aggiornato di potenziali Commissari competenti e motivati al ruolo.
Strutturare le informazioni e le esperienze maturate sino ad oggi e organizzare un
sistema di passaggio di informazioni che possa soddisfare il bisogno di
conoscenza e di organizzazione delle Commissioni formate completamente ex
novo. Impostare e realizzare, in accordo con le Università, un sistema di
informazione per gli studenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti i curricula delle colleghe che hanno fornito la disponibilità a ricoprire il
ruolo di componente del Gruppo esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Psicologo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno corrispondere, per la realizzazione dei suddetti obiettivi, un
compenso forfetario di importo pari a € 1.200,00 oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti al coordinatore dell’iniziativa ed un compenso di importo
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pari a € 1.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti a ciascun
componente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 127‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1‐ di istituire il Gruppo Esami di Stato, operante all’interno dell’“Area Giovani:
Università, Formazione e Mercato del Lavoro”, al fine di individuare, entro il 31
ottobre 2010, una graduatoria aggiornata di potenziali Commissari competenti e
motivati al ruolo, dalla quale attingere i nominativi per le prossime tre annualità
degli Esami di Stato, partendo dall’anno 2011, di strutturare le informazioni e le
esperienze maturate sino ad oggi, di realizzare, in accordo con le Università, un
sistema di informazione per gli studenti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2‐ di nominare, sino al 31 dicembre 2010, il Consigliere Sara Del Lungo quale
coordinatore del gruppo e le dottoresse Angela Guarino e Maria Antonietta
Quitadamo quali componenti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3‐ di corrispondere, per la realizzazione dei suindicati obiettivi, un compenso
forfetario di importo pari a € 1.200,00 oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti al coordinatore dell’iniziativa ed un compenso forfetario di importo pari a
€ 1.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti a ciascun componente. ‐‐‐‐‐
Si passa al punto 6 all’o.d.g: Decisioni in merito a designazione terne esami di
Stato ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Del Lungo illustra le procedure per la formazione delle terne e la scelta
dei candidati da designare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Barbato afferma che il peso politico non deve essere rilevante nella scelta
dei nomi e ritiene che la possibilità di partecipare alle attività dell’Ordine debba
essere messa a conoscenza di tutti i colleghi, attraverso l’invio di newsletter. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente ritiene che le modalità di pubblicizzazione proposte dal Cons.
Barbato cercando di rispondere alla logica della trasparenza, rischiano di creare
problemi all’ufficio che si ritroverebbe oberato da un lavoro inutile. Occorre
trovare equilibrio tra il criterio della trasparenza e quello della competenza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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
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“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…” e lett. g),
in base al quale il Consiglio “designa a richiesta i rappresentanti dell’Ordine negli
enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 consiglio dell’Ordine professionale e composte da persone
appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari 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 lʹammissione allʹesame di Stato e delle relative prove
per lʹesercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le Ordinanze Ministeriali del 16 febbraio 2010 e del 12 marzo 2010, aventi
ad oggetto gli “esami di Stato di abilitazione professionale sessioni anno 2010.
Professioni regolamentare dal D.P.R. 328/2001”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota, ns. prot. n. 2166 del 22 marzo 2010, con la quale il MIUR ha invitato
l’Ordine a designare le terne dei membri effettivi e supplenti, dalle quali verranno
poi scelti i componenti delle commissioni esaminatrici; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto, pertanto, necessario procedere alla designazione delle terne da
trasmettere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti i curricula dei colleghi che hanno fornito la disponibilità a svolgere le
funzioni di commissario all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Psicologo per l’anno 2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 128‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ 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
2010, i colleghi individuati e suddivisi nelle seguenti terne: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I COMMISSIONE ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Membri effettivi‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Nenci Anna Maria ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Simonelli Chiara ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Falcone Adelaide ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Amabili Barbara ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

D’Arezzo Adriana ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

De Robertis Daniela ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Di Zazzo Immacolata ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Ferrante Simonetta ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Ortale Annamaria ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Dini Silvana ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Geraci Gabriella ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Cardinali Francesca ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Membri Supplenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Areni Alessandra‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Pinto Maria Antonietta ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Renzi Paolo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Vicino Sabrina ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Mora Franca ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Iannazzo Antonio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

II COMMISSIONE ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Membri effettivi‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Giannini Anna Maria‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

25

2.

Mazzoni Silvia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Borgogni Laura ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Giannelli Paola‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Marinelli Paola‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Piedimonte Silvia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Mastrocola Nicola ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Cupperi Patrizia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Gelmini Elena ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Pizzuti Michele ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Sanzi Maria Grazia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Aurigemma Stefania ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Membri Supplenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1° TERNA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Paniccia Rosa Maria ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

D’Atena Paola ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Mannetti Lucia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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1.

Ciavoni Mauro ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Manno Maria Gabriella ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Savina Caterina ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Si passa al punto 7 all’o.d.g: Decisioni in merito ad attivazione Sportello di
orientamento per neo‐iscritti, laureati e studenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6, lett. m) del Regolamento del Consiglio, in base al quale, spetta al
Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti…”;‐‐‐
‐ ravvisata l’esigenza da parte di neoiscritti e neolaureati di avere informazioni
dettagliate riguardanti la professione e gli sbocchi professionali esistenti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ considerato che, nel corso della precedente consiliatura, a partire dall’ottobre
2006, è stato attivato uno sportello di orientamento per neo iscritti e per neo
laureati, la cui gestione è stata affidata al dottor Roberto Noccioli e al dottor
Carmelo Muratore, sotto il coordinamento del prof. Paolo Cruciani, quale
referente dell’ ”Area Polo sviluppo e Polo giovani”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 256 del 21 settembre 2006, con la quale il
Consiglio ha istituito per la passata consiliatura “lo sportello di orientamento
professionale per neo laureati e per neo iscritti all’Ordine degli Psicologi del
Lazio..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista, altresì, la propria deliberazione n. 63 del 01.03.2010, con la quale è stata
istituita “l’Area Giovani Università, Formazione, e Mercato del Lavoro”, di cui è
stato nominato coordinatore il Vicepresidente professor Paolo Cruciani; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota prot. n. 2799 del 19.04.2010, contenente un report dettagliato del
lavoro svolto dal dottor Roberto Noccioli e dal dottor Carmelo Muratore, sotto il
coordinamento del prof. Cruciani, nel quadriennio 2006‐2009; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che l’iniziativa ha risposto in modo soddisfacente alle esigenze
sopra evidenziate; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti i curricula del dottor Roberto Noccioli (prot. n. 2803 del 19.04.2010), del
dottor Carmelo Muratore (prot. n. 5230 del 14.02.2006), della dottoressa Costanza
Padoa Schioppa (prot. n. 2916 del 23.04.2010) e della dottoressa Fiorella Riccardi
(prot. n. 2963 del 23.04.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto: 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi, Urso); 3 astenuti
(Barbato, Bizzarri, Montanari) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 129‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di istituire lo sportello di orientamento per neo‐iscritti, laureati e studenti
presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio all’interno dell’Area Giovani: Università,
Formazione, e Mercato del Lavoro; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di affidare la gestione dello sportello ai dottori Roberto Noccioli, Carmelo
Muratore, Costanza Padoa Schioppa e Fiorella Riccardi sotto il coordinamento del
Vicepresidente dottor Paolo Cruciani, referente dell’Area Giovani: Università,
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Formazione, e Mercato del Lavoro, a partire dal mese di maggio 2010 sino a fine
mandato;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3) di prevedere un’alternanza periodica dei collaboratori nel fornire il servizio di
orientamento agli utenti, che sarà prestato inizialmente a cadenza quindicinale.
L’ufficio, sulla base delle richieste pervenute procederà, se necessario, a modulare
diversamente la prestazione del servizio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5) di corrispondere ai dottori Roberto Noccioli, Carmelo Muratore, Costanza
Padoa Schioppa e Fiorella Riccardi un gettone di presenza di € 100,00 (cento/00),
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, a fronte di un impegno di n. 3 ore
di ricevimento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 8 all’o.d.g: Decisioni in merito a programma di sviluppo
editoriale del Notiziario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente propone l’approvazione del programma elaborato dal Comitato di
redazione. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Gubinelli, con il Cons. Bizzarri, propone di introdurre nel Notiziario una
rubrica di dibattito politico tra le varie associazioni rappresentate politicamente in
Consiglio, una sorta di spazio autogestito. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Piccinini afferma, con il Presidente, che il Notiziario è una pubblicazione
ufficiale di carattere istituzionale. Le pubblicazioni di carattere politico
potrebbero inficiare la natura istituzionale del Notiziario. Piccinini ritiene al
massimo che sia possibile inserire un incipit relativo a questioni politiche con un
rimando ad una pagina internet dedicata. Propone che il sito web diventi il
veicolo del dibattito interno sulle varie questioni.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cons. Gubinelli propone che si inserisca una rubrica a tema su “La voce dei
Consiglieri”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente, ribadendo che il Notiziario è sempre stato, per sua natura, super
partes, auspica che tutti coloro che seguiranno di volta in volta un tema specifico
possano trovare voce sul Notiziario per riferire sulle attività svolte a favore
dell’intera comunità professionale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. De Dominicis condivide l’idea che il Notiziario debba rimanere un
organo istituzionale, poiché la rappresentazione della dialettica e delle differenze
non può e non deve trovare spazio su una pubblicazione ufficiale. L’azione
istituzionale non deve rappresentare litigiosità. Sposa comunque l’idea di un
avvicinamento agli iscritti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Cons. Barbato ritiene che il Notiziario abbia sempre un’aria asettica, mentre
dovrebbe mettere gli iscritti a conoscenza delle questioni interne di dibattito
politico. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si concorda che il Comitato di redazione valuti l’opportunità di proporre
prossimamente al Consiglio le modalità per dare uno spazio sul sito web ai temi
dibattuti all’interno del Consiglio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’articolo 14 del regolamento del Consiglio – Cariche Regionali – lettera a)
ai sensi del quale “…il Presidente…è il Direttore responsabile del Notiziario
dell’Ordine..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 33 del Regolamento del Consiglio – Comitato di Redazione del
Notiziario – ai sensi del quale “Il Comitato di Redazione…entro un mese dalla
nomina, presenta al Consiglio un programma di sviluppo dell’attività editoriale
che dovrà essere discusso e votato. Tale programma dovrà indicare i criteri
generali a cui il notiziario si dovrà informare..”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 36 Regolamento del Consiglio, ai sensi del quale viene
stabilito che “Il notiziario ha carattere periodico. Tale periodicità viene stabilita
dal Consiglio all’inizio del proprio mandato…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista, altresì, la propria deliberazione n. 102 del 29.03.2010, con la quale il
Consiglio ha nominato, quali componenti del Comitato di redazione del
Notiziario dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, per la consiliatura in corso, oltre
al Presidente, membro di diritto in quanto Direttore responsabile, i Consiglieri
Gisella Gasparini e Nicola Piccinini; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata, pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la necessità di
sottoporre all’esame del Consiglio il programma al fine di procedere alla
discussione ed alla votazione dello stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto ed allegato il Programma di sviluppo dell’attività editoriale presentato dal
Comitato di redazione del Notiziario; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto: 11 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso); 4 astenuti (Barbato,
Bizzarri, Gubinelli, Montanari) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 130‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in narrativa:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di approvare e fare proprio il Programma di sviluppo dell’attività editoriale
concernente i criteri generali a cui il Notiziario si dovrà informare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 9 all’o.d.g: Decisioni in merito ad affidamento incarico di
consulenza editoriale per il Notiziario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al quale il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6, comma 1, lett. n) del Regolamento del Consiglio, secondo cui spetta
al Consiglio “curare la pubblicazione di un notiziario per gli iscritti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, il medesimo art. 6, comma 1,

lett. m) del Regolamento del

Consiglio, in base al quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il programma di sviluppo dell’attività editoriale concernente i criteri
generali a cui il Notiziario si dovrà informare, anche per quel che attiene alla
cadenza periodica delle pubblicazioni, approvato con delibera n. 130 del
26.04.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 91 del 29.03.2010, con cui, sulla base del parere
pro veritate (prot. n. 2081 del 17.03.2010), reso dal Presidente Onorario della Corte
dei Conti e Procuratore Generale Emerito presso la Corte dei Conti, dott. Claudio
De Rose, è stato individuato il fabbisogno dell’Ente in merito all’attivazione di
consulenze e all’affidamento di servizi, ed in particolare è stata espressa la
necessità che l’Ente si avvalga di “un soggetto esperto in materia editoriale con
competenze specifiche rispetto alla professione di psicologo, che presti
consulenza al Comitato di redazione del Notiziario dell’Ordine, al fine di
sviluppare soluzioni editoriali in grado di raggiungere il target di riferimento
nella maniera più efficace ed efficiente possibile e di coordinare la parte
produttiva garantendo il rispetto della tempistica e degli standard qualitativi”; ‐‐‐‐‐‐
‐ rilevata, pertanto, la necessità di avvalersi di una specifica professionalità in
possesso delle competenze necessarie a svolgere un incarico di consulenza
editoriale per il Notiziario; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ accertata l’assenza di personale dipendente in grado di soddisfare detta
esigenza;
‐ ravvisata l’opportunità, al fine di garantire l’operatività ed il buon
funzionamento dell’Ente, di affidare il servizio ad un soggetto esterno all’Ordine
fino al 31.12.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 125, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, d. lgs. 12.04.2006 n.
163, a norma del quale “..Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è
consentito l’affidamento diretto …”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il curriculum vitae del dottor Alberto Cortese (prot. n. 5024 del 25.08.2006),
dal quale si deduce l’approfondita competenza acquisita nel settore giornalistico e
dell’editing; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno, in considerazione anche della valida e proficua
collaborazione instaurata con il dott. Cortese nella passata consiliatura, affidargli
l’incarico di consulente editoriale per il Notiziario dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio fino al 31.12.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la proposta economica, prot. n. 2800 del 19.04.2010, formulata dal dottor
Cortese, per l’incarico di cui trattasi, la quale prevede, per ogni numero del
Notiziario, un compenso determinato secondo i seguenti importi, invariati
rispetto a quelli applicati nella passata consiliatura: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
•

euro 600,00 oltre I.V.A. e cassa previdenziale per la consulenza editoriale del

primo sedicesimo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
•

euro 400,00 oltre I.V.A. e cassa previdenziale per la consulenza editoriale di

ogni sedicesimo o frazione di sedicesimo oltre il primo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto: 10 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Urso); 3 astenuti (Barbato, Gubinelli,
Tibaldi); 2 contrari (Bizzarri, Montanari) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 131‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di conferire al dottor Alberto Cortese l’incarico di consulente editoriale per il
Notiziario dell’Ordine degli Psicologi del Lazio fino al 31.12.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di accettare la proposta economica formulata dal dottor Alberto Cortese prot. n.
2800 del 19.04.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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3) di prevedere la corresponsione del compenso di cui sopra, per l’anno
finanziario in corso, a seguito della presentazione delle fatture relative alle
singole prestazioni. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 10 all’o.d.g: Decisioni in merito ad avvio procedura per
l’affidamento a cooperative sociali dei servizi di impaginazione e stampa del
Notiziario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Barbato propone di avviare un’indagine tra gli iscritti in merito
all’opportunità di mantenere la forma cartacea del notiziario o di trasformare il
Notiziario in senso telematico. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Gragnani ritiene che l’invio telematico riduca la percentuale di destinatari
che leggono effettivamente il Notiziario. È favorevole alla digitalizzazione della
comunicazione istituzionale, ma pensa che sia comunque importantissimo che
proprio il Notiziario resti in formato cartaceo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. D’Aguanno fa notare che la forma del notiziario è stata già decisa con
l’approvazione del punto 8 dell’ordine del giorno riguardante l’approvazione del
programma di sviluppo editoriale.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c) il quale
stabilisce

che

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma 1, lett. n)
secondo cui spetta al Consiglio “curare la pubblicazione di un notiziario per gli
iscritti”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il programma di sviluppo dell’attività editoriale elaborato dal Comitato di
redazione del Notiziario, approvato con deliberazione n. 130 del 26.04.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che il summenzionato programma prevede di continuare ad adottare
l’attuale progetto grafico, pubblicando il Notiziario con periodicità di norma
semestrale e in una tiratura di volta in volta corrispondente al numero degli
iscritti all’Albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto necessario avviare una procedura per l’affidamento dei servizi di
impaginazione e stampa del Notiziario, comprensivi di ritiro e consegna del
materiale

e

successivamente

delle

bozze

corrette;

battitura

testi;

videoimpaginazione; realizzazione grafica; correzione delle bozze; stampa e
rilegatura di tutte le copie; eventuale inserimento di inserti o allegati;
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cellofanatura ed etichettatura; consegna agli uffici postali delle copie da
distribuire e consegna all’Ordine delle copie in eccesso; invio o trasmissione dei
files in pdf delle pubblicazioni; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto che, in considerazione della struttura, del formato, della periodicità e
della tiratura del Notiziario, il valore stimato del contratto da affidare sino a fine
consiliatura, al netto dell’IVA, non supera la soglia di rilevanza comunitaria pari
a € 193.000,00 (centonovantatremila/00);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 08.11.1991 n. 381, in particolare l’art. 1, comma 1, a norma del
quale “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso… lo svolgimento di attività … finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto inoltre l’art. 5, comma 1 della medesima Legge, in base al quale “Gli enti
pubblici… anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono
le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) … per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio‐sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge regionale del Lazio 27.06.1996 n. 24, di attuazione della Legge
08.11.1991 n. 381; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che finalità precipua della professione di Psicologo è quella di
promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità; ‐‐
‐ ritenuto pertanto opportuno, in linea con l’essenza della professione di
Psicologo, affidare i servizi di impaginazione e stampa del Notiziario come sopra
dettagliati ad una cooperativa sociale iscritta alla sezione B dell’Albo regionale,
che abbia quale scopo sociale l’inserimento sociale e lavorativo di persone
svantaggiate, con particolare riferimento a soggetti con disagio psichico; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto: 11 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Montanari, Piccinini, Urso); 4 astenuti (Barbato,
Bizzarri, Gubinelli, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 132‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
a) di avviare, ai sensi della Legge 08.11.1991 n. 381 e della Legge regionale
27.06.1996 n. 24, una procedura per l’affidamento diretto ad una cooperativa
sociale iscritta nella sezione B dell’Albo regionale dei servizi di impaginazione e
stampa del Notiziario come descritti in premessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b) di delegare gli Uffici ad espletare la fase istruttoria della procedura; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
c) di riservare la scelta del soggetto affidatario ad apposita deliberazione
consiliare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 11 all’o.d.g: Decisioni in merito a conferimento mandato in
causa omissis/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma 2 lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura
l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma 1 lett. q), in base al quale spetta al Consiglio “resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che in data 25/03/2010 è stato notificato all’Ordine il ricorso ex art. 17
della Legge n. 56/89 proposto, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, dal sig.
omissis, prot. n. 2239 del 25/03/2010, al fine di ottenere la revoca del
provvedimento di irrogazione della sanzione di un mese di sospensione
dall’esercizio professionale, di cui all’art. 26 della Legge n. 56/89, emesso in data
09/10/09 con delibera n. 323/09; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che in calce a tale ricorso è esteso decreto di fissazione d’udienza, con il
quale viene indicata la data del 04/10/2010, ore 11,00, per la comparizione delle
parti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevata, pertanto, la necessità di resistere in giudizio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto di nominare quale difensore e rappresentante del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, l’avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini,
Placidi & Partners, in virtù della sua comprovata esperienza professionale
maturata come consulente legale della Commissione Deontologica, che ha curato
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l’istruttoria preliminare al procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione
della sanzione suddetta; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto: 11 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Urso); 3 astenuti (Barbato,
Bizzarri, Tibaldi); momentaneamente assente Montanari ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 133‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di costituirsi nel giudizio promosso dal sig. omissis dinanzi al Tribunale Civile
di Roma – sez. XI, la cui udienza di comparizione è fissata per il giorno
04/10/2010, ore 11,00; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di conferire mandato all’avvocato Luca Lentini, con studio legale in Roma, Via
Flaminia n. 79, affinché proceda alla costituzione in giudizio e ad ogni altro atto
necessario alla difesa dell’Ordine; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3) l’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate,
sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con
speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, come
espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia
n. 127 del 08.04.2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 12 all’o.d.g: Decisioni in merito a organizzazione incontro il
prof. Walter Truett Anderson ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presidente illustra brevemente la biografia del prof. Anderson. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), il quale
stabilisce

che

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, secondo cui
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”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto della presenza in Italia, nel mese di maggio 2010, del prof. Walter
Truett Anderson, Politologo e Psicologo sociale, Presidente emerito della World
Academy of Art & Science (Accademia mondiale dell’Arte e della Scienza); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ ritenuto che l’organizzazione di una giornata di studio con il prof. Anderson
possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione ed approfondimento
rispetto alla tematica dei rapporti fra la Psicologia ed i cambiamenti climatici; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ acquisita la disponibilità del prof. Anderson a tenere una conferenza riservata
agli iscritti all’Ordine degli Psicologi del Lazio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la bozza di programma dell’incontro; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno prevedere un servizio di interpretazione consecutiva
dall’inglese all’italiano e viceversa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno pubblicizzare l’iniziativa tramite gli strumenti telematici a
disposizione dell’Ordine; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto: 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso); 2
astenuti (Barbato, Bizzarri) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 134‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di organizzare per il 22 maggio 2010, presso la Sala Casella dell’Accademia
Filarmonica Romana, un incontro con il prof. Walter Truett Anderson, dal tema
“Human Psychology and Global climate change”, delegando il Presidente ad
apportare eventuali modifiche al programma dell’evento; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di provvedere a pubblicizzare l’iniziativa presso tutti gli iscritti tramite gli
strumenti telematici a disposizione dell’Ordine; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3) di prevedere per la realizzazione dell’evento una spesa massima complessiva
di € 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 12 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a convenzioni con gli
Ordini dei commercialisti delle province del Lazio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente accoglie l’idea proposta dal Consigliere Piccinini volta a contattare
gli ordini dei commercialisti delle varie province del Lazio per costruire
un’ipotesi di convenzione a favore degli iscritti. Il consiglio approva
all’unanimità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Esce alle ore 19.40 il Cons. Piccinini. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 13 all’o.d.g: Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Presidente comunica che è pervenuta dopo l’invio dell’o.d.g. una richiesta di
patrocinio dal dott. Giuseppe Sordi. Chiede di poterla inserire nella trattazione. Il
Consiglio approva all’unanimità.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il I Convegno dal titolo:”I minori
nella Giustizia: La tutela giuridico‐psicologica del minore in situazione di crisi”,
presentata dal dott. Giuseppe Sordi, in qualità di psicologo amministratore della
Cooperativa Sociale Olis – Servizio di Psicologia di Base dell’Età dello sviluppo,
con sede in Frosinone (prot. n. 2966 del 26.04.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”strutturazione del percorso di devianza; minori vittime
del reato; i reati concernenti i soggetti deboli..”, si terrà il 26 maggio 2010 alle ore
09.00, presso l’Aula Conferenze del Tribunale di Frosinone; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 135‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al I Convegno dal titolo: “I minori nella Giustizia: La
tutela giuridico‐psicologica del minore in situazione di crisi”, che si terrà il 26
maggio 2010 alle ore 09.00, presso l’Aula Conferenze del Tribunale di Frosinone,
secondo quanto previsto dal programma allegato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo:”io sono io
scorro: Identità trans, lesbica e gay in Italia”, presentata da Guido Giovanardi, in
qualità di Segretario Organizzativo del Convegno (prot. n. 2596 del 12.04.2010); ‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”A) omosessualità e omofobia nella storia, nella cultura e
attraverso le teorie psichiatriche e psicologiche; B) transessualismo e transfobia,
storia e cultura di un ‘identità fuori norma” si terrà nei giorni 12 e 13 maggio p.v.,
dalle ore 08,30 alle ore 19,00, a Roma, presso la Facoltà di Psicologia, Università
“Sapienza” di Roma ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 136‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo:”io sono io scorro: Identità trans,
lesbica e gay in Italia”, che si terrà nei giorni 12 e 13 maggio p.v., dalle ore 08,30
alle ore 19,00 a Roma, presso la Facoltà di Psicologia, Università “Sapienza” di
Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Giornata di approfondimento e
sensibilizzazione dal titolo:”Nella rete delle relazioni: l’integrazione scolastica tra
scuola, famiglia e territorio”, presentata dal dott. Giuseppe Brunelli, in qualità di
Direttore dell’Istituto Opera Don Calabria di Roma (prot. n. 2331 del 31.03.2010); ‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”Integrazione scolastica, disabilità, progetto di vita,
famiglie, fratelli” si terrà il giorno 21 maggio p.v., dalle ore 09,00 alle ore 17,00, a
Roma, in via G. Soria, 13; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 137‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Giornata di approfondimento e sensibilizzazione
dal titolo:”Nella rete delle relazioni: l’integrazione scolastica tra scuola, famiglia e
territorio”, che si terrà il giorno 21 maggio p.v., dalle ore 09,00 alle ore 17,00 a
Roma, in via G. Soria, 13, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta si chiude alle ore 19.50. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ALLEGATI: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 Punto 4 all’o.d.g.: conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale, nota
integrativa

in

forma

abbreviata,

relazione

sulla

gestione,

situazione

amministrativa, relazione dell’Organo di revisione (prot. n. 2821 del 19.04.2010); ‐
 Punto 8 all’o.d.g.: Programma di sviluppo dell’attività editoriale del Notiziario; ‐‐
 Punto 13 all’o.d.g: richiesta patrocinio Coop. Olis (prot. n. 2966 del 26.04.2010);
richiesta patrocinio don Calabria (prot. n. 2331 del 31.03.2010); richiesta
patrocinio Convegno “Io sono, io scorro” (prot. n. 2596 del 12.04.2010). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Presidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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