VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2011, 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. Andrea De Dominicis Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea Gragnani Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Massimo Gubinelli Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Nicola Piccinini Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere (sez. B) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Antonino Urso Consigliere Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:41 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta è verbalizzata dal Segretario dott.ssa Gisella Gasparini assistita da un
dipendente dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 19, comma III, del Regolamento del
Consiglio.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

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

2.

Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

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

4.

Approvazione del Rendiconto generale esercizio finanziario 2010, ai sensi

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

Accertamento

quote

d’iscrizione

ex

art.

18

Regolamento

per

l’amministrazione e la contabilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Decisioni in merito a documento programmatico “Area Servizi Sociali e Terzo

Settore” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Presidente chiede di posticipare la trattazione dei punti 1, 2 e 3 all’o.d.g. in
modo da anticipare la trattazione del punto 4 all’o.d.g. ed evitare che i consulenti
debbano attendere all’esterno della sala di riunione. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Inoltre, considerato che il Presidente si dovrà assentare verso le ore 12:00 chiede di
poter rispondere subito all’interpellanza formulata dal Consigliere Piccinini nella
seduta del 18 aprile u.s. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio vota 10 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso e Bizzarri) e voto 1 astenuto
(Gubinelli). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Entra alle ore 10:48 il consigliere Barbato e alle ore 10:50 il consigliere Borrelli. ‐‐‐‐‐‐‐
Nella scorsa seduta di consiglio, in cui ero assente, mi sono state rivolte delle
domande precise da parte del consigliere Piccinini a cui, in modo sintetico, vorrei
avere la possibilità di rispondere anche se è doveroso precisare che il fatto
personale, sancito dall’art. 23 comma 3 del Regolamento interno del Consiglio,
appellato dal consigliere Piccinini per prendere la parola, era inadeguato in
quanto la fattispecie in questione è un’interpellanza, prevista dall’art. 25 del
suddetto regolamento; a detta interpellanza ritengo di dover rispondere come
segue.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il tenore della mia risposta vuole essere pacato poiché non credo sia utile alla
comunità professionale alzare i toni del dibattito. Scrivendo la Newsletter del 7
aprile scorso ho dovuto contemperare due diverse esigenze: in primo luogo
informare i colleghi del fatto che era stata finalmente scelta una nuova sede per
l’Ordine; in secondo luogo contrastare la cattiva informazione che era stata fatta in
merito. Per quanto riguarda la cattiva informazione non era la prima volta, a
novembre scorso era avvenuta una cosa analoga, gravissima, in riferimento
all’aggregazione della facoltà di psicologia a medicina: “… a chi non deve
rompere le uova l’Ordine Lazio per rimanere così inerme ed anzi manipolatorio
verso un fatto tanto rilevante?”. Mere insinuazioni che ovviamente non avevano
alcun fondamento di realtà ma semplicemente miravano a gettare discredito sul
nostro Ordine. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Francamente, in questa occasione della nuova sede, avrei preferito potermi
fermare alla prima delle due esigenze sopradette. Avrei preferito non dover
arrivare a difendere la credibilità del nostro Ordine agli occhi dei colleghi.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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E’ accaduto però che molti colleghi,

sentendo circolare informazioni che

gettavano una luce ambigua sulla vicenda, chiedessero di fare chiarezza su quanto
era effettivamente avvenuto. L’impostazione data a questa newsletter è stata
quindi determinata da sollecitazioni provenienti dagli iscritti e tengo a ribadire
con forza che né in questo caso, né mai in passato è stato fatto da noi un uso
personalistico della newsletter, che è e rimane uno strumento istituzionale,
preposto al servizio della comunità professionale e non un mezzo di propaganda
politica. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
D’altra parte se si continuerà ad attaccare l’operato dell’Ordine con informazioni
non veritiere, come legale rappresentate dello stesso non potrò non difendere a
spada tratta la credibilità dell’ente, e il lavoro che sta dietro a tutto questo e che
alcuni si limitano a criticare in modo sterile e improduttivo. Collega Piccinini,
sono state dette delle cose davvero aberranti, ma non da me… Io finora non ho
mai sporto denuncia, certa che al di là della dialettica politica, anche se aggressiva
e offensiva, permanesse quel sentimento di colleganza deontologicamente sancito
che ci porta a guardare insieme ‐ anche se da prospettive differenti ‐ verso un
orizzonte di bene comune. Accettare di avere prospettive politicamente diverse
non implica però l’accettazione della falsità e della calunnia: secondo me sono
state dette delle gravi falsità rispetto alle modalità di scelta della nuova sede,
chiaramente con un intento populista “…senza che fosse previsto dall’ordine del
giorno ed in assenza di tutta la minoranza, “Cultura e Professione” ha approvato
una spesa colossale, assurda (150.000 Euro all’anno. In dieci anni un milione e
mezzo di euro, più tutti i costi di ristrutturazione dei locali, presi integralmente
dalle tasse che – aumentate quest’anno – paghiamo

per essere iscritti), per

affittare una sede nuova di cui si sapeva, e si sa tuttora, pochissimo. Una spesa
faraonica (…) approvata di contrabbando, senza che fosse prevista nell’Ordine del
Giorno della riunione di Consiglio”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sappiamo tutti che i fatti qui riportati non corrispondono al vero e francamente
non mi pare che mettendo in circolazione siffatte “informazioni” si guardi al bene
della comunità professionale. Nella mia qualità di presidente, io interpreto come
mio dovere dire come stanno realmente le cose ed è in questo senso e con questa
finalità che è stata scritta la Newsletter del 7 aprile. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Collega Piccinini, rilevo inoltre dalla sua dichiarazione messa a verbale nello
scorso consiglio che lei, pur essendo consigliere di un ente pubblico e lasciando
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intendere di aver letto testi di riferimento universitari, opera una distinzione tra
management e dipendenti che non esiste. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ad aver implementato l’organizzazione dell’ordine è stato un dirigente
amministrativo e lo ha fatto secondo un modello partecipativo che ha coinvolto il
personale tutto. Tale organizzazione è stata declinata in una pianta organica che è
stata approvata dal consiglio del Lazio anche con la sua approvazione e
successivamente, sia dal consiglio nazionale che dal ministero vigilante. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nella sua rappresentazione il dirigente non è un dipendente ma nella realtà è vero
il contrario! Circa un anno fa questo dirigente si è trasferito ed è stato sostituito
come da regolamento contabile dal tesoriere che non ha toccato l’organizzazione
dell’ente pur trovandosi con un organico che si è andato riducendo a causa di
trasferimenti. Il punto è che quando si è trattato di avviare le procedure per la
scelta di un altro dirigente lei non ha dato voto favorevole. Insomma a 8000 iscritti
scrive che il management, ovvero chi dirige, è responsabile di inefficienze
organizzative e in consiglio non vota a favore di una sua sostituzione! ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Convengo con lei che “parlare di organizzazioni burocratiche, in sovrappeso,
elefantiache richiama valutazioni sulla dimensione organizzativa, sullʹefficienza e
lʹefficacia di unʹorganizzazione”: le chiedo perciò, al fine di tutelare la gestione
amministrativa dell’ente, di produrre tutta la documentazione attestante
l’inefficienza di questa organizzazione nonché gli elementi e i processi esaminati, e
i metodi utilizzati che hanno fondato le sue valutazioni sulla dimensione
organizzativa, sullʹefficienza e lʹefficacia di questo ente e che ha inteso diffondere a
8000 persone. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Perché da quello che mi hanno segnalato diversi iscritti la sua “valutazione” di
questa organizzazione si è fondata esclusivamente sul rapporto tra iscritti e
dipendenti, “confrontandolo” con quello di altri ordini. Se si procede in tal senso
si attua un’operazione, questa sì aberrante, secondo la quale si assume un dato
(nel suo caso falsificandolo, prima di correggerlo dopo le segnalazioni ricevute in
consiglio) si decide di attribuire un valore arbitrario (meno sono i dipendenti
meglio è) e lo si assume come unico parametro per sostenere pubblicamente che
l’organizzazione è inefficace e ancor di più che altre organizzazioni sono più
efficaci. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Di più, mentre agli 8ooo colleghi scrive che inizialmente i dipendenti sono 24 per
poi correggere con 16 dipendenti e sostenendo che sono troppi, non racconta che
lei ha votato a favore di una pianta organica che ne prevede per l’appunto 24! ‐‐‐‐‐‐‐
Che una parte squisitamente gestionale, non attinente a questioni di scelta politica,
fosse aggredita da giudizi tanto sommari quanto poco dignitosi, da parte di un
consigliere non era mai accaduto nella storia di questo ente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Se questo modo di trattare le risorse umane e la loro organizzazione sia offensivo
per il personale di questo ente non lo decido io e nemmeno lei. Come Presidente
ho sentito il dovere, e si chieda il perché, di manifestare la mia vicinanza e
solidarietà al personale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Entra alle ore 10:53 il Consigliere Del Lungo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Approvazione del Rendiconto generale esercizio
finanziario 2010, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per l’amministrazione e la
contabilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Entrano alle ore 10:53 il Revisore dei Conti dell’Ordine avv. Claudio Fano e il
consulente contabile‐fiscale Dalia Bardini. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente cede la parola al Tesoriere affinché riferisca sul punto. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere informa i Consiglieri che le questioni strettamente tecniche saranno
trattate per prime con il Revisore dei Conti avv. Fano e il consulente contabile‐
fiscale Bardini, mentre successivamente verranno affrontate le questioni
gestionali‐politiche. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’avv. Fano illustra il rendiconto da approvare e si riporta a quanto specificato
nella sua relazione allegata al presente verbale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consulente contabile‐fiscale Bardini riferisce in merito alla gestione contabile
dell’Ente, richiamandosi alla documentazione prodotta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consulente Bardini consiglia di effettuare la verifica dei residui presenti nel
bilancio, al fine di far corrispondere le poste con i reali accertamenti e impegni. In
base alla normativa vigente, l’operazione sui residui attivi e passivi dell’Ordine
deve essere effettuata ogni 2 anni. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’avv. Fano desidera elogiare l’operato dell’Ordine rispetto all’attività di
riscossione delle quote, pari a una percentuale di circa il 95%, nonché rispetto alla
gestione contabile che non ha mai portato l’Ente a dover ricorrere a scoperti
bancari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Interviene il consigliere Barbato al fine di precisare che l’Ordine presenta
un’elevata percentuale di riscossione delle quote, a causa delle politiche vessatorie
di riscossione adottate. Inoltre, non condivide l’elogio formulato dall’avv. Fano, in
quanto ogni ente deve assolutamente evitare qualsiasi ipotesi di ricorso allo
scoperto bancario. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Barbato desidera ricevere dei chiarimenti circa alcuni punti della
Relazione del Tesoriere. A tal proposito, procede alla lettura della pagina 8 della
citata relazione, soffermandosi sulla voce relativa all’accertamento delle quote, sul
numero degli iscritti e, conseguentemente, sull’importo inserito a bilancio.
Sostiene che le incongruenze riscontrate hanno infatti forti implicazioni sia di
natura gestionale sia di natura politica. Inoltre, è fondamentale comprendere
l’esatta consistenza di cassa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere fornisce spiegazioni in merito ai chiarimenti richiesti e precisa come
l’esatta consistenza di cassa è scritta in uno dei documenti relativi alla discussione
del bilancio e spediti a tutti i consiglieri. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere spiega come la differenza sul riscosso, evidenziata nella sua relazione,
attiene alla contabilizzazione avvenuta ad inizio esercizio finanziario 2011 delle
quote incassate dall’ente negli ultimi giorni dell’anno 2010, regolarmente inserite
nel documento di riconcilia dei conti correnti bancari.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consulente Bardini si sofferma sullo schema riepilogativo inserito in bilancio,
dove sono inserite tutte le entrate di cassa, comprese le quote degli iscritti ed
evidenzia come il distacco di due dipendenti presso altra amministrazione crei
delle anticipazioni di cassa che sono periodicamente rimborsate. Sono state infatti
inserite dei rimborsi nelle entrate e dei costi nelle uscite, che in realtà non
comportano spese per l’Ordine ma ovviamente incidono sul quadro della gestione
economica. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Secondo i consiglieri Barbato e Gubinelli il bilancio non presenterebbe alcun utile,
poiché l’Ordine avrebbe speso più soldi di quanti sono entrati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere chiede se il consigliere Barbato considera falso il bilancio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Barbato precisa che tecnicamente c’è l’utile nel bilancio ma
politicamente sono stati spesi più soldi di quelli riscossi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consulente Bardini precisa che ci sono delle precise regole di contabilità
finanziaria, sancite in disposizioni normative che sono pedissequamente
rispettate. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Consigliere Gubinelli interviene circa la necessità di fare una verifica sui residui
attivi e passivi dell’Ordine, per comprendere meglio le operazioni e i relativi
risvolti politici. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consulente Bardini ribadisce come sia necessario fare una ricognizione dei
residui attivi e passivi, tenendo conto che ancora oggi l’ente riscuote quote del
1999. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Bizzarri precisa come dal bilancio emerga un utile di 104.000 euro,
che risente delle attività presenti in bilancio pari a circa 500.000 euro di crediti,
della cui riscossione non si ha certezza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consulente Bardini precisa che, in una gestione contabile economico finanziaria,
il risultato della gestione correttamente risente di tutti i debiti e crediti vantati
dall’ente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Bizzarri espone che sarebbe stato meglio limitare le spese, in modo
da essere più accorti, dal momento che si procede verso un incremento delle spese,
legato ad un aumento dell’affitto e ad un aumento delle spese per il personale
dipendente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere precisa che i residui attivi e i residui passivi vanno considerati nello
stesso modo per cui non si può pensare che i crediti non verranno mai riscossi e i
debiti saranno tutti da assolvere. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’avv. Fano reputa corretta l’impostazione di bilancio.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Barbato lamenta che il Consiglio sulle tematiche complesse, quali il
bilancio, ponga sempre l’attenzione su questioni strettamente tecniche. Reputa che
il bilancio è costruito su impegni di spesa crescenti, mentre non è garantito che le
entrate saranno riscosse. Il Consiglio procede quindi necessariamente all’incasso,
con modalità vessatorie che la minoranza non condivide, poiché non si tiene conto
delle situazioni a volte disagiate dei colleghi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere precisa che l’Ordine, ad oggi, non ha ancora dato seguito
all’affidamento alla Gerit della riscossione coattiva per i morosi 2008. Le
riscossioni tramite esattoria attengono alla gestione fino agli anni 2001,
successivamente a quella data l’Ordine ha operato attraverso istituti di credito, in
maniera meno vessatoria rispetto al passato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Bizzarri lamenta che Equitalia consenta la rateizzazione delle quote,
mentre l’Ordine nega una simile soluzione di pagamento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Tesoriere chiarisce che la rateizzazione non è fattibile rispetto alle quote riscosse
attraverso gli istituti di credito quindi relative agli anni 2002 e successivi.
Ribadisce che la riscossione tramite Equitalia, ancora non attivata per i sospesi
2008, è un’estrema ratio poiché avviene dopo numerosi solleciti informali, dopo
numerosi solleciti formali e un procedimento disciplinare lungo e complesso, a cui
non è seguito nessun esito rispetto al credito vantato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente chiarisce che la riscossione delle quote, definita vessatoria dalla
minoranza, in realtà risponde all’adempimento di un obbligo di legge per
rispondere anche all’obbligo di ristorno al CNOP.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Inoltre il Presidente precisa che l’Ordine non è mai andato in scoperto bancario. ‐‐‐‐
L’avv. Fano interviene per chiarire che, pur non essendo l’Ordine sottoposto al
controllo della Corte dei Conti, tuttavia il Revisore dei Conti ha l’obbligo di
segnalare ogni irregolarità, quale la mancata riscossione delle quote, in modo da
non esserne corresponsabile. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consulente Bardini precisa che il bilancio è assolutamente conforme alle norme
di contabilità pubblica, alle norme codicistiche, alle regole della prudenza e della
trasparenza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Bizzarri domanda se l’Ordine ha dei debiti rispetto a terzi e ai
fornitori. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consulente Bardini assicura che l’Ordine non ha assolutamente scoperti, anzi
effettua i pagamenti con assoluta regolarità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Barbato chiede spiegazioni circa l’aumento della voce liti arbitrali.‐‐‐‐‐
Il Tesoriere risponde che l’aumento della voce si giustifica con la conclusione di
numerosi procedimenti durante l’anno 2010 come già spiegato nella relazione
inviata a tutti i consiglieri. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente ringrazia l’avv. Claudio Fano e il consulente contabile‐fiscale Dalia
Bardini. I consulenti escono alle ore 12:20. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dichiarazione di voto contrario al Bilancio Consuntivo 2010
I Consiglieri Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari e Tibaldi chiedono di inserire
a verbale la dichiarazione di voto contrario al bilancio consuntivo per il 2010,
motivato dalle seguenti ragioni: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

la sostanziale indisponibilità, confermata anche nel 2010, da parte della
maggioranza di “Cultura e Professione” di rivedere la propria politica di
spesa relativamente alle consulenze, che continuano ad essere esorbitanti e
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crescenti di anno in anno, arrivando a oltre 173 mila euro nel 2010
complessive. Se consideriamo che a tale somma si aggiungono 72 mila euro
per altre consulenze professionali, si raggiunge la considerevole cifra di 245
mila euro circa di consulenze professionali e spese legali. A noi sembra che
questi capitoli di spesa (il 10,28% del bilancio) siano eccessivi e sottolineano
una politica Ordinistica ancora orientata, al di là delle spese relative alla
realizzazione dei propri compiti istituzionali di tutela, in senso fortemente
“litigioso”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

Le spese per il personale, lievitate negli anni precedenti, sembrano
stabilizzarsi nella rilevante somma di circa 775 mila euro nel 2010,
rappresentando il 32,57% del budget. Continuiamo ad essere un Ente di cui si
può dire tutto fuorché quello di non dare 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 (222 mila euro circa) per
iniziative culturali e notiziario rivolte alla clientela interna (i colleghi). La
somma è stata ridotta di circa 100 mila euro rispetto al 2009, in quanto
l’assenza delle elezioni ha ridotto la necessità di organizzare eventi di tipo
“cultural‐elettorali”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4.

La somma di circa 32 mila euro a favore di Commissioni, gruppi di lavoro,
incarichi di varia natura, benché ridotta della metà nel 2010, ci sembra che
continui a produrre effetti molto modesti, con una ricaduta in termini
culturali, a dir poco, discutibile. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5.

Anche quest’anno non possiamo che ribadire che un Ente impostato in modo
che l’84% del suo budget sia investito annualmente per il suo funzionamento,
c’è solo un modo per chiamarlo: burocratico! ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ebbene si! Malgrado una lievissima tendenza al risparmio prodotto dall’assenza
delle elezioni, anche nel 2010 gestire l’Albo e i suoi organi istituzionali costa circa
1 milione e 414 mila euro! ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ciò significa che l’Ente spende più della metà del budget per il suo
funzionamento. Se togliamo all’ammontare complessivo dei 2 milioni e 286 mila
euro disponibili, le spese per i servizi, per i materiali di consumo e per gli affitti
(un totale di 472 mila euro), la quota trasferita al Consiglio Nazionale degli
Psicologi di circa 400 mila euro (un’altra burocrazia!!), quello che resta è una quota
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minimale di circa 249 mila euro. Questa somma, l’unica effettivamente libera
(10,9%), è investita, come abbiamo visto, per le attività culturali come il notiziario,
i convegni, i seminari, che sono scelti in modo discutibile e spesso poco
trasparente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Così concepita, l’attività dell’Ordine si configura come una burocrazia che serve
solo ad autoalimentarsi ed è di scarsissima utilità per gli psicologi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Se la maggioranza impiegasse la stessa somma di denaro che investe annualmente
in strumenti di scarsissima utilità per i colleghi, come il Notiziario (trasformabile
da subito in una versione elettronica), per la promozione della figura
professionale, riusciremmo a realizzare progetti significativamente orientati ad
ampliare la capacità dei colleghi di fare reddito o di stimolare nuove opportunità
per applicare le competenze professionali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La SIPAP investe dal 2009 una somma di circa 8 mila euro l’anno, provenienti dal
sostegno dei suoi singoli iscritti, per organizzare il Mese del Benessere Psicologico,
un’iniziativa che sta gradualmente coinvolgendo le Istituzioni pubbliche come la
Regione e il Comune, offrendo alla cittadinanza momenti di confronto, servizi e
opportunità di promozione della professione. I colleghi hanno in tal modo la
possibilità di farsi conoscere e mettere a disposizione le proprie competenze nel
contesto sociale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Se un investimento di soli 8.000 euro riesce a creare così importanti ricadute di
immagine e professionali, potete immaginare quante attività proficue e utili alla
collettività potrebbero essere impiantate, anche solo con una parte dei 249.000
euro residui a disposizione dell’Ordine, per iniziative a supporto della professione
dei tanti iscritti?” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente interviene ritenendo questa dichiarazione fuori luogo in quanto non
attinente al bilancio in votazione ma concernente la propaganda politica legata
alla fazione di appartenenza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Piccinini chiede di inserire a verbale la dichiarazione di voto
contrario al bilancio consuntivo per il 2010: “Nonostante a livello tecnico non ho
nulla da eccepire al bilancio consuntivo 2010, valuto di non approvare tale bilancio
per ciò che riguarda le decisioni politiche circa il budget, in quanto rispecchia
ugualmente una modalità di gestione delle risorse dell’Ordine a me distante. In
sede di bilancio preventivo avevo sollevato le medesime osservazioni”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la Legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale “Il Consiglio provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, 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. 3093 del 22.04.2011, presentata
dall’avvocato Claudio Fano, quale Organo monocratico di revisione Economico‐
Finanziaria, nominato con deliberazione n. 871‐10 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 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani e Urso) e 5 voti contrari (Barbato, Bizzarri,
Gubinelli, Piccinini e Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 164‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, così come risulta
dalla documentazione analitica allegata, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Esce alle ore 12:30 il Presidente e il Vicepresidente assume le funzioni di
presidente f.f. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si sospende per 10 minuti la seduta.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 12:45 riprende la seduta e il Consigliere Barbato risulta assente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Accertamento quote d’iscrizione ex art. 18
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere illustra la delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere Piccinini esce momentaneamente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto l’art. 12, comma 2, lettera c) Legge 18.02.1989 n. 56, ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine..”;
‐ visti gli artt. 24 e 26 D.P.R. 27.02.2003 n. 97, recante “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo
1975 n. 70”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti gli artt. 18 e ss. del vigente “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e della contabilità”, approvato con deliberazione n. 82 del 22.03.2005; ‐‐‐
‐ vista la propria delibera n. 781 del 15.11.2010, con la quale è stato definito in €
160,00 (centosessanta/00) l’importo della quota di iscrizione per l’anno 2011; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che gli iscritti tenuti al pagamento della quota di iscrizione 2011
risultano essere n. 15990; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato pertanto che, in considerazione di n. 15990 quote, le entrate da riscuotere
ammontano

a

€

2.558.400,00

(duemilionicinquecentocinquantottomilaquattrocento/00);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che alla data del 09.03.2011 sono già stati incassati € 850.080,00
(ottocentocinquantamilaottanta/00), pari a n. 5.313 quote di iscrizione, ed € 290,00
(duecentonovanta/00), pari a n. 2 quote parziali, per le quali l’ufficio di tesoreria
ha già provveduto all’accertamento; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

rilevato

che

rimangono

da

riscuotere

€

1.708.030,00

(unmilionesettecentottomilatrenta/00), per il cui importo l’ufficio di tesoreria ha
proceduto all’accertamento sull’UPB 10101 (Aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro o degli iscritti), capitolo 010 (Quote di iscrizione) del bilancio
dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che l’accertamento complessivo, comprensivo delle quote già riscosse,
ammonta

a

€

2.558.400,00
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(duemilionicinquecentocinquantottomilaquattrocento/00),

nell’UPB

10101

(Aliquote contributive a carico di datori di lavoro o degli iscritti), capitolo 010
(Quote di iscrizione) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, approvato con
deliberazione n. 785 del 29.11.2010 ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con 10 voti favorevoli (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis,
Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) e 1 voto astenuto (Bizzarri) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 165‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di prendere atto dell’accertamento, effettuato dall’ufficio di tesoreria, di €
1.708.030,00 (unmilionesettecentottomilatrenta/00)

sull’UPB 10101 (Aliquote

contributive a carico dei datori di lavoro o degli iscritti), capitolo 010 (Quote di
iscrizione) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso, corrispondente alle
quote ancora da incassare, nonché dell’accertamento delle quote già riscosse, di €
850.370,00 (ottocentocinquantamilatrecentosettanta/00), nell’UPB 10101 (Aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro o degli iscritti), capitolo 010 (Quote di
iscrizione) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso, per un totale di entrate
contributive

pari

a

€

2.558.400,00

(duemilionicinquecentocinquantottomilaquattrocento/00).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Decisioni in merito a documento programmatico
“Area Servizi Sociali e Terzo Settore” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere De Dominicis e il Tesoriere D’Aguanno illustrano il documento. Si
apre una discussione sulla situazione degli psicologi nel Terzo Settore. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consigliere De Dominicis e il Tesoriere D’Aguanno chiedono a tutti i consiglieri
di segnalare i nominativi dei colleghi da invitare a consultare in un primo ciclo di
incontri, di indicare persone, dotate di un adeguato profilo e di una certa capacità
critica e propositiva, che possano riferire la loro esperienza nel Terzo Settore e
Servizi Sociali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il consigliere Gubinelli sottolinea che l’Ordine deve avere chiaro la finalità
dell’iniziativa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Secondo il Consigliere De Dominicis è importante costruire uno scambio con i
colleghi, in modo da individuare insieme le problematiche. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Esce alle ore 13:33 il Consigliere Piccinini. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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I consiglieri convengono di inviare, entro il 12 maggio 2011, eventuali integrazioni,
suggerimenti e proposte al documento allegato al punto in oggetto, nonché i
nominativi dei colleghi portatori di conoscenza e propositivi sull’argomento. ‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio decide di rimandare la discussione della delibera alla prossima seduta
di Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno Nazionale di
Psicologia Giuridica dal titolo: “I Percorsi della Violenza” presentata dal Prof.
Paolo Capri in qualità di Presidente e Rappresentante legale dell’ Associazione
Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG), (prot. n 3043 del 19.04.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Legami disperati”, La patologia delle relazioni: tragedia
senza sangue, Finchè pace non ci separi, Freddo focolare, Vincoli di sangue, Sui
reati contro la persona, Gelosia criminogena, Parenticidio: una triade perversa,
Uxoricidio, Partner abusanti. Dalla criminogenesi alla criminodinamica, Trappole
mortali, I meccanismi di adescamento, Tra cielo e terra, la morte come regalo” si
terrà nei giorni 09 e 10 giugno 2011, presso la Sala Conferenze di Palazzo Marini –
Camera dei Deputati, Via del Pozzetto, n. 158, Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 166‐11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica dal titolo
“I Percorsi della Violenza” che si terrà a Roma nei giorni 09 e 10 giugno 2011,
presso la Sala Conferenze di Palazzo Marini – Camera dei Deputati, Via del
Pozzetto, n. 158, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per le iniziative di sensibilizzazione e
promozione sul diritto alla famiglia dal titolo: “Settimana del Diritto alla
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Famiglia” presentata dal Sig. Marco Giordano in qualità di Legale Rappresentante
dell’Associazione “Progetto Famiglia‐Affido Onlus, (prot. n. 2914 del 14.04.2011);
‐ vista la nota integrativa alla richiesta di patrocinio pervenuta in data 28.04.2011
prot. n. 3252, dalla quale, però, non si evince il contenuto del programma delle
iniziative per le quali è stato richiesto il suddetto patrocinio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che le iniziative in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “diritto alla famiglia (affidamento familiare, solidarietà
familiare)”, si terranno il 13 maggio 2011 presso la Parrocchia Sacro Cuore di
Frosinone; il 14 ed il 15 maggio 2011 presso la Parrocchia San Nicola di Guarcino;
il 15 maggio 2011 presso la Parrocchia Gesù Operaio di Monte Rotondo ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che dalla documentazione prodotta non è possibile esprimere una
valutazione di merito rispetto all’iniziativa e alla conformità della stessa ai
principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocini
gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 167‐11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di non concedere il patrocinio alle iniziative di sensibilizzazione e promozione sul
diritto alla famiglia dal titolo “Settimana del diritto alla Famiglia” che si terranno
il 13 maggio 2011 presso la Parrocchia Sacro Cuore di Frosinone; il 14 ed il 15
maggio 2011 presso la Parrocchia San Nicola di Guarcino; il 15 maggio 2011 presso
la Parrocchia Gesù Operaio di Monte Rotondo, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Giornata di Studio dal titolo:
“Bambini in Tribunale ‐ L’ascolto dei figli contesi” presentata dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ‐ Commissione Famiglia, Minori ed
Immigrazione, (prot. n 3081 del 21.04.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “L’ascolto dei figli contesi, Linee guida APA (American
Psycological Association) e applicabilità alla realtà italiana, L’ascolto del minore:
comprensione delle dinamiche relazionali, Riferimenti normativi e protocolli
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attuativi”, si terrà il 04 luglio 2011, presso l’Aula Avvocati Palazzo di Giustizia –
Piazza Cavour, Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 168‐11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Giornata di Studio dal titolo: “Bambini in Tribunale‐
L’ascolto dei figli contesi” che si terrà a Roma il 04 luglio 2011, presso l’Aula
Avvocati Palazzo di Giustizia –Piazza Cavour, Roma; secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Congresso Monotematico
Nazionale dal titolo: “La responsabilità nei Ser.T” presentata da il Presidente
FeDerSerD Dott. Prof. Alfio Lucchini; il Presidente FeDerSerD Abruzzo Marche e
Molise Dott. Pietro Fausto D’Egidio; il Presidente FeDerSerD Lazio dott. Claudio
Leonardi), (prot. n. 2788 del 11.04.2011);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “La responsabilità nel circuito penale, la responsabilità
legale, la responsabilità organizzativa e la responsabilità professionale”, si terrà a
Roma il 16/17/18 maggio 2011 presso Centro Congressi Four Points by Sheraton‐
Roma West Hotel; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 169‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Congresso Monotematico Nazionale dal titolo “La
responsabilità nei Ser.T” che si terrà a Roma il 16/17/18 maggio 2011, presso
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Centro Congressi Four Points by Sheraton‐ Roma West Hotel, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Giornata di Studio dal titolo: “Il
bambino nei nuovi contesti familiari” presentata dal dott.ssa Elena Ternullo in
qualità di Presidente e responsabile legale dell’Istituto per lo Studio e la Terapia
Psicoanalitica dei Bambini e degli Adolescenti (Isteba), (prot. n. 2821 del
11.04.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Omogenitorialità, nuove forme di genitorialità, sviluppo
psicoaffettivo”, si terrà a Roma il 12 maggio 2011 presso l’Aula I della Facoltà di
Medicina e Psicologia‐ Università “Sapienza” di Roma, Via dei Marsi 78; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 170‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Giornata di Studio dal titolo “Il bambino nei nuovi
contesti familiari” che si terrà a Roma il 12 maggio 2011, presso l’Aula I della
Facoltà di Medicina e Psicologia‐ Università “Sapienza” di Roma, Via dei Marsi
78, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Seminario Internazionale dal
titolo: “Introduzione all’Assessment Terapeutico le potenzialità

terapeutiche

dell’intervento psicodiagnostico” presentata dal prof. Alessandro Crisi in qualità
di Presidente dell’Istituto Italiano Wartegg, (prot. n 2510 del 30.03.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Teoria del Therapeutic Assessment; Tecniche di
Intervento, Campi di Applicazione del TA”, si terrà il 27 giugno 2011, presso il
Convento dei Passionisti, Via Claudia 60, 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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 171‐11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Seminario Internazionale dal titolo“Introduzione
all’Assessment

Terapeutico

le

Potenzialità

Terapeutiche

dell’Intervento

Psicodiagnostico” che si terrà a Roma il 27 giugno 2011, presso il Convento dei
Passionisti, Via Claudia 60, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna ha informato gli Ordini

territoriali di un’importante sentenza della Cassazione penale ‐ Sez. VI (sent. n.
14408 dell’11/04/2011), nella quale la Suprema Corte riconosce la Psicoanalisi (o
Psicanalisi) come attività Psicoterapeutica a tutti gli effetti. Come si può leggere
dalle motivazioni della sentenza “[…] lʹesercizio della attività di psicoterapeuta è
subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno
quadriennale ed allʹinserimento negli albi degli psicologi o dei medici (allʹinterno
dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la
psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una
psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi
mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che non è condivisibile la tesi
difensiva della ricorrente, posto che lʹattività dello psicanalista non è annoverabile
fra quelle libere previste dallʹart. 2231 c.c. ma necessita di particolare abilitazione
statale” (prot. n. 3242/2011). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Per quanto concerne gli psicologi penitenziari, esperti ex art. 80, l’Ordine ha

trasmesso una nota al Ministero della Giustizia, al DAP, al Ministero della Salute e
al CNOP, al fine richiamare nuovamente l’attenzione sulla situazione in cui
versano i colleghi a causa dell’ennesima riduzione delle ore (prot. n. 3046/2011).
La situazione creatasi rischia di compromettere gravemente l’utenza e di
danneggiare la categoria professionale degli psicologi a cui non viene garantita la
possibilità di svolgere in modo adeguato i compiti ad essa spettanti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐

Sempre con riferimento agli psicologi penitenziari esperti ex art. 80, il

Presidente f.f. informa i Consiglieri presenti circa gli sviluppi e i contatti intercorsi
con il Ministero della Salute a seguito dell’esposto presentato dalla dott.ssa
omissis. Considerato che il Ministero della Salute ha rinnovato la richiesta di
fornire utili elementi informativi, l’Ordine ha trasmesso nuovamente il link alla
pagina del sito istituzionale, chiedendo inoltre un incontro al fine di fornire
un’ulteriore e positiva collaborazione sulla vicenda (prot. n. 2216/2011 e n.
2352/2011). Il Presidente f.f. riferisce quindi in merito all’incontro tenutosi il 21
aprile u.s. La piccola protesta della dott.ssa Palmonella ha fornito una falsa e
strumentale rappresentazione della realtà di fatto e di diritto, dalla quale non si
comprende come un Consigliere dell’Ordine possa aver dato diffusione senza
prima compiere le opportune verifiche. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

L’Ordine ha trasmesso una nota al Presidente della Regione Lazio, on. Renata

Polverini, al fine di approfondire la problematica relativa agli eventi formativi
Ecm. Dal 31 marzo u.s. le attività formative non sono state infatti più accreditate,
poiché la Regione Lazio non ha emanato un provvedimento sulle attività di
formazione. Considerando opportuno un continuo aggiornamento e una continua
formazione, l’Ordine ha invitato l’On. Polverini ad intervenire sulla questione al
fine di risolvere le relative problematiche (prot. n. 3069/2011). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Un’iscritta ha inviato una nota all’Ordine evidenziando le difficoltà

riscontrate nell’individuazione di una Scuola di Psicoterapia collocata in una
struttura accessibile alle persone diversamente abili. A seguito della citata
informativa, l’Ordine ha quindi trasmesso a tutte le Scuole di Specializzazione
della Regione Lazio una nota al fine individuare le strutture dotate dei requisiti di
accessibilità per i diversamente abili, in modo da darne comunicazione agli iscritti
attraverso l’aggiornamento della relativa pagina sul sito istituzionale (prot. n.
2888/2011). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

L’Ordine, con prot. n. 2531 del 31.03.2011, ha invitato le Scuole di

Specializzazione in Psicoterapia aderenti al progetto di collaborazione con l’Unità
di Crisi del Ministero degli Esteri, a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La maggior parte delle Scuole (34 su 39) ha già rinviato il suddetto protocollo
sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Quando perverranno tutti i Protocolli d’Intesa sottoscritti, l’Ordine procederà alla
stipulazione della Convenzione con l’Unità di Crisi di cui i vari protocolli
costituiranno parte integrante. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente f.f. informa i Consiglieri che sta proseguendo la realizzazione del

Nuovo Albo Online dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. L’aggiornamento del
sistema gestionale dell’Albo consentirà, attraverso soluzioni innovative (CRM),
una

gestione integrata delle diverse

attività dell’Ordine,

favorendo la

comunicazione tra i vari uffici dell’Ente, nonché l’interfaccia con il sito web
istituzionale e con il programma di protocollo informatico. Nei giorni scorsi, gli
Uffici hanno trasmesso a tutti i Consiglieri, per raccoglierne considerazioni e
osservazioni, una bozza di scheda on‐line destinata ad essere inviata agli iscritti. A
tal proposito, il Presidente f.f. informa che sono stati recepiti tutti i suggerimenti
formulati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Con riferimento all’Avviso Pubblico di selezione per la costituzione di un

elenco di professionisti disponibili al conferimento di incarichi nell’ambito del
“piano nomadi”, la Croce Rossa Italiana una nota di risposta all’Ordine, nella
quale fornisce i nominativi dei componenti della Commissione Esaminatrice e
precisa il modus operandi adottato dalla stessa (prot. n. 3001/2011). Componente
della citata Commissione risulta un iscritto dell’Ordine in qualità di esperto
psicologo, che è stato coinvolto nella definizione dei criteri, nella predisposizione
delle domande e nella valutazione delle risposte. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

La Regione Lazio ha formulato una richiesta di parere al CNOP circa la

compatibilità del “Protocollo organizzativo e metodologico‐operativo per gli
adempimenti relativi all’adozione” e il Codice Deontologico. Considerato che la
compatibilità indicata rileva ai fini della competenza disciplinare in capo ai
Consigli territoriali, il Consiglio Nazionale ha inoltrato la richiesta di parere
all’Ordine scrivente. In tale occasione, l’Ordine ha chiarito che, pur se lo psicologo
chiamato a collaborare con altri professionisti è tenuto al segreto professionale,
tale obbligo incontra una deroga nell’art. 15 del Codice Deontologico. Pertanto,
nelle attività svolte dai Gruppi Integrati per le Adozioni del Lazio, spetta al
singolo professionista psicologo valutare caso per caso, in relazione al tipo e alla
natura della collaborazione in essere, il grado di derogabilità del segreto
professionale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le domande di iscrizione nella sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Aielli Sara Mae, nata a Roma il 28/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Altomari Fabrizio Maria, nato a Roma il 12/06/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Armellini Arianna, nata a Roma il 11/04/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bellocchio Alessandra, nata a Roma il 22/04/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Benedetti Teresa, nata a Roma il 27/02/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bergeretto Eleonora, nata a Frascati (Rm) il 19/11/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bianco Fabiola, nata a Castellamare di Stabia (Na) il 02/12/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bigelli Benedetta, nata a Jesi (An) il 16/01/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Biondi Sara, nata a Roma il 24/10/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Blasi Susanna, nata a Roma il 05/06/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bolognino Laura, nata a Civitavecchia (Rm) il 10/10/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Borromeo Federica, nata a Roma il 24/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Brandolese Ilaria, nata a Roma il 05/08/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Buonanno Nadia, nata a Aversa (Ce) il 15/09/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Buscemi Sonia, nata a Palermo il 28/09/1975‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Busolini Marco, nato a Roma il 10/12/1959 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Buttazzo Carla, nata a Lecce il 25/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Caccioppola Federica, nata a Gagliano del Capo (Le) il 09/01/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Capitelli Paolo, nato a Roma il 04/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Capozza Matteo, nato a Roma il 17/12/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cardellicchio Stefania, nata a Anzio (Rm) il 07/03/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Carlini Marina, nata a Viterbo il 27/10/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Caruana Elisa, nata a Derby Connecticut (USA) il 07/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cima Alessandra, nata a Roma il 08/11/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cinti Valentina, nata a Tivoli(Rm) il 12/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Colagiacomo Giuseppina, nata a Frosinone il 27/06/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Colozza Valentina, nata a Roma il 31/08/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Consilvio Roberta, nata a Torino il 28/02/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Conti Valentina, nata a Frascati (Rm) il 11/10/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Costantini Alessandra, nata a Civitavecchia (Rm) il 29/10/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Currò Emanuele, nato a Roma il 31/05/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
D’Intino Sabrina, nata a Pescara il 30/07/1966 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De Donato Sara, nata a Roma il 12/02/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De Felice Serena, nata a Napoli il 17/07/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De Rossi Marta, nata a Frascati (Rm) il 11/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De Santis Daniela, nata a Gaeta (Lt) il 18/04/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De Simone Loredana, nata a Campobasso il 05/05/1961 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De Vido Ilenia, nata a Latina il 22/04/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Di Giacomo Giovanna Lucia, nata a Agrigento il 12/12/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Di Sciullo Sabrina, nata a Castel di Sangro (Ch) il 24/04/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Doronzo Carla, nata a Carbonara di Bari (Ba) il 06/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Farina Patrizia, nata a Policoro (Mt) il 25/09/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ferrara Valentina, nata a Sulmona (Aq) il 30/03/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fossati Martina, nata a Genova il 01/07/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Frascari Diotallevi Martina, nata a Roma il01/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gaggi Chiara, nata a Palermo il 17/02/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Galeone Francesca, nata a Roma il 24/07/1982‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gaudini Martina, nata a Roma il 21/09/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gentile Barbara, nata a Roma il 10/09/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gentile Daniela, nata a Catania il 28/05/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Giacomini Giulia, nata a Latina il 16/04/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Giangregorio Alessia, nata a Roma il 16/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gionta Alessia, nata a Formia (Lt) il 01/11/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Glielmi Fabio, nato a Roma il 27/03/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ierardi Marica, nata a Policoro (Mt) il 11/07/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Iuorno Serena, nata a Roma il 02/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lanza Alessandra, nata a Tivoli (Rm) il 18/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Larosa Silvia, nata a Roma il 25/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lecci Daniela, nata a Rieti il 29/12/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lo Tenero Daniela, nata a Roma il 02/10/1969 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lonigro Antonia, nata a Policoro (Mt) il 22/02/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Mafferra Alessandra, nata a Sora (Fr) il 02/02/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Maggiora Vergano Carola, nata a Roma il 28/10/1970 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Maglioni Mara, nata a Roma il 02/10/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Mancini Sara, nata a Roma il 05/06/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Mandolini Claudia, nata a Roma il 16/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Manili Annalisa, nata a Roma il 14/03/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Maramao Daniela, nata a Roma il 06/03/1969 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marcocci Manuel, nato a Roma il 07/05/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marengo Antonella, nata a Potenza il 11/09/1980‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Maresca Laura, nata a Roma il 16/12/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marini Silvia, nata a Frosinone il 02/07/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marino Barbara, nata a Belvedere Marittimo (Cs) il 03/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marotta Antonella, nata a Roma il 03/02/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marrazzo Serafina, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 27/11/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Martelli Alessia, nata a Milano il 03/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Martini Valeria, nata a Roma il 11/05/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Martorelli Renato, nato a Sezze (Lt) il 05/04/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marzocca Massimiliano, nato a Roma il 24/03/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Maselli Catia Vittoria, nata a Formia (Lt) il 06/10/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Mazzocchetti Lavinia, nata a Ortona a Mare (Ch) il 07/07/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Mencaroni Francesca, nata a Viterbo il08/03/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Menichelli Simona, nata a Roma il 28/01/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Micheloni Alessandra, nata a Roma il 07/11/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Molinari Ida, nata a Eboli (Sa) il 28/03/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Monacò Laura, nata a Potenza il 07/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Musone Irene, nata a Caserta il 06/12/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Nardelli Gioconda, nata a Milano il 05/03/1971 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Oliverio Antonella Luana, nata a S. Giovanni in Fiore (Cs) 28/03/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Olivito Giusy, nata a Benevento il 13/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Onorato Emanuela, nata a Isernia il 19/06/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Orlandi Enzo, nato a Roma il 19/02/1966 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pacifico Irene, nata a Avellino il 17/08/1977‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Paoletti Alina, nata a Tarquinia (Vt) il 28/04/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pellegrini Alessandra, nata a Sora (Fr) il 20‐04‐1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Petrone Gabriella, nata a Bari il 29/07/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Petroni Federica, nata a Roma il 04/02/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Piacentini Eleonora, nata a Roma il 06/12/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pireddu Giorgio, nato a Cagliari il 10/02/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pugliese Maria Assunta, nata a Fasano (Br) il 14/04/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pulcini Alessia, nata a Albano Laziale (Rm) il 16/10/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rainaldi Daniele, nato a Roma il 10/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ranucci Ramona, nata a Lanusei (Nu) il 17/12/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rega Roberta, nata a Caserta il 24/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ricciardi Vincenzo, nato a Roma il 12/09/1966 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rigon Lorena, nata a Latina il 04/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rita Francesco, nato a Roma il 03/09/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Roberti Francesca Romana, nata a Roma il 02/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rotunno Maria Costanza Romina, nata a Foggia il 18/03/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ruggeri Tiziana, nata a Roma il 20/11/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Salatino Valeria, nata a Rossano (Cs) il 09/11/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Salvatore Annalisa, nata a Roma il 23/12/1966 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sbandi Tiziana, nata a Anzio (Rm) il 06/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Scaccia Simona, nata a Alatri (Fr) il 19/01/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Scarati Pamela, nata a Taranto il 10/03/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Scifo Sara, nata a Ragusa il 12/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sellitto Eleonora, nata a Roma il 31/10/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Silvagni Federica, nata a Marino (Rm) il 05/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Simone Simona, nata a Cariati (Cs) il 13/11/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Solazzi Daniele, nato a Roma il 29/10/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Spuntoni Ornella, nata a Albano Laziale (Rm) il 13/07/1970 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Stellato Camilla, nata a Roma il 19/10/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Terracina Antonella Giuliana, nata a Chiaromonte (Pz) il 08/01/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Thomann Laura, nata a Roma il 22/02/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tonda Laura, nata a Roma il 03/03/1970 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Torre Anna, nata a Roma il 21/04/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Treu Valentina, nata a Latina il 07/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Trombetti Paolo, nato a Roma il 23/10/1969‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tucciarone Lina, nata a Formia (Lt) il 15/08/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tufo Fabio, nato a Sezze (Lt) il 07/04/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Urbanelli Gianluca, nato a Roma il 21/09/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Verbi Cecilia, nata a Tivoli (Rm) il 26/01/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Verrastro Giorgia, nata a Roma il 19/07/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vizzaccaro Silvia, nata a Roma il 30/10/1966 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zinoni Serena, nata a Roma il 25/08/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 172‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra
elencati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ viste le domande di iscrizione nella sezione B dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
75b) Pugliese Roberto, nato a Napoli il 12/01/1979
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 173‐11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione B ‐ Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra elencati.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 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 citata legge; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la comunicazione del 10/02/2005, prot. n. 1083, inviata dal dottor
Djavaherian Tehrani Monfared Seyed Shamseddin, nato a Teheran (Iran) il
21/03/1960, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 4850 dal
11/03/1994, nella quale solleva delle osservazioni sul suo stato di morosità circa le
quote di iscrizione all’Ordine, esprimendo contestualmente la volontà di
cancellarsi dall’Albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato tuttavia che la nota trasmessa dall’iscritto, non presentando i requisiti
richiesti per la cancellazione, non risultava formalmente corretta e pertanto non si è
potuto dare seguito alla cancellazione stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che, a causa dello stato di irreperibilità dell’iscritto, non sono state
possibili ulteriori comunicazioni da parte degli Uffici, come confermato dalle
verifiche anagrafiche 2792/2006, n. 2890/2006, 5163/2010, n. 5457/2010 e n. 5520/2010
nonché dalle richieste di residenza storico anagrafico prot. n. 6563/2007 e n.
4085/2008; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che, a seguito della verifica anagrafica prot. n. 6226/2010, il dottor
Djavaherian Tehrani Monfared è risultato residente presso omissis, prot. n.
6295/2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto delle comunicazioni intercorse tra gli Uffici e l’iscritto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

26

‐ considerato che, a seguito dei suddetti contatti, il dottor Djavaherian Tehrani
Monfared ha successivamente formalizzato la domanda di cancellazione in data
28/03/2011, prot. 2394; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 174‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2005. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 27/04/2011, Prot. 3208, dalla dottoressa Calvello Maria Cristina,
nata a Roma il 12/02/1943, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n.
2489 dal 08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 175‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 05/04/2011, Prot. 2623, dalla dottoressa Castagna Laura Maria,
nata a Tunisi il 23/08/1958, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n.
6527 dal 10/04/1996; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 176‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 20/04/2011, Prot. 3047, dalla dottoressa De Caldas Brito
Christiana, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 03/06/1939, iscritta allʹAlbo degli
Psicologi del Lazio sez. A con n. 3629 dal 09/12/1993; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 177‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 13/04/2011, Prot. 2841, dalla dottoressa Gaeta Ilaria, nata a Roma
il 03/04/1969, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 8958 dal
09/03/2000; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 178‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ 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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 02/03/2011, Prot. 1801, dal dottor Santoro Raffaele, nato a Bari il
16/06/1978, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 16935 dal
22/04/2009; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 179‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 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. 54 del 24/01/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Caruso Mirella, nata a Lamezia Terme
(Cz) il 10/12/1958, 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 12/03/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Caruso Mirella allʹOrdine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 180‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Caruso Mirella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 12/03/2011, data di iscrizione della dottoressa Caruso Mirella 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 15/04/2011, Prot. 2941, dalla dottoressa Valentini Marisa, nata a
Roma il 27/01/1940, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 3111 dal
08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 181‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 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. 57 del 24/01/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione del signor Luce Antonio, nato ad Acquaviva delle
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Fonti (Ba) il 15/04/1973, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli
Psicologi della Regione Veneto;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Veneto
del 16/03/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento del signor Luce Antonio
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Veneto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 182‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio del signor
Luce Antonio, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno
16/03/2011, data di iscrizione del signor Luce Antonio allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Veneto.
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. 865 del 20/12/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Mancioppi Serena, nata a Milano il
21/10/1973, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 69 del 24/02/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Mancioppi Serena allʹOrdine degli Psicologi della Regione Lombardia; ‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 183‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Mancioppi Serena, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 24/02/2011, data di iscrizione della dottoressa Mancioppi Serena allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Lombardia.
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. 58 del 24/01/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Marceddu Elisa, nata a Orvieto (Tr) il
20/08/1982, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Umbria;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Umbria
del 13/04/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Marceddu Elisa allʹOrdine degli Psicologi della Regione Umbria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 184‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Marceddu Elisa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 13/04/2011, data di iscrizione della dottoressa Marceddu Elisa allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Umbria.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 59 del 24/01/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione del dottor Marotta Michele, nato a Roma il 08/06/1973,
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 92 del 09/03/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento del
dottor Marotta Michele allʹOrdine degli Psicologi della Regione Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 185‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio del dottor
Marotta Michele, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno
09/03/2011, data di iscrizione del dottor Marotta Michele allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Lombardia.
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; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera n. 90 del 28/02/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Migliore Martina, nata a Marino (Rm)
il 05/03/1980, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Umbria;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Umbria
del 13/04/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Migliore
Martina allʹOrdine degli Psicologi della Regione Umbria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 186‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Migliore Martina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 13/04/2011, data di iscrizione della dottoressa Migliore Martina allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Umbria.
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. 61 del 24/01/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Rausa Laura Maria, nata a San
Cataldo (Cl) il 15/12/1976,, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli
Psicologi della Regione Umbria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Umbria
del 13/04/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Rausa
Laura Maria allʹOrdine degli Psicologi della Regione Umbria;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 187‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Rausa Laura Maria , sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 13/04/2011, data di iscrizione della dottoressa Rausa Laura Maria allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Umbria. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 Emilia
Romagna del 12/03/2011

con la quale é stato concesso il Nulla Osta al

trasferimento allʹOrdine della Regione Lazio della dottoressa Alvarez Mariela
Ivana, nata a Argentina (EE) il 25/07/1978, iscritta allʹAlbo degli Psicologi della
Regione Emilia Romagna (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 5228 dal 09/06/2007,
annotata come psicoterapeuta ex art. 3 Legge 56/89 con delibera del 27/01/2011,
omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 188‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Alvarez Mariela
Ivana, sopra generalizzata, allʹAlbo degli Psicologi del Lazio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 Liguria n.
58 del 14/03/2011 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
allʹOrdine della Regione Lazio della dottoressa Leo Sara, nata a Colleferro (Rm) il
09/03/1973, iscritta allʹAlbo degli Psicologi della Regione Liguria (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 1402 dal 28/06/2004, omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 189‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Leo Sara, 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
Piemonte presentata dalla dottoressa Alcamo Azzurra, nata a Torino il 05/09/1983,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17323 dal
14/12/2009, 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 Alcamo Azzurra
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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 190‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Alcamo Azzurra, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione Emilia
Romagna presentata dalla dottoressa Bernardini Agnese, nata a Roma il
29/06/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
14080 dal 21/06/2006, 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 Bernardini
Agnese 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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 191‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bernardini Agnese, 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione Sicilia
presentata dalla dottoressa Botta Valentina Concetta, nata a Caltanissetta il
08/02/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
12121 dal 30/06/2004, 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 Botta Valentina
Concetta 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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 192‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Botta Valentina Concetta, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione Emilia
Romagna presentata dalla dottoressa Crovasce Francesca, nata a Foggia il
29/05/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
14749 dal 02/04/2007, 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 Crovasce
Francesca a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 193‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Crovasce Francesca, 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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
Umbria presentata dalla dottoressa Federici Francesca, nata a Orvieto (Tr) il
27/01/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
17549 dal 01/03/2010, 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 Federici
Francesca 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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 194‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Federici Francesca, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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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 Provincia di
Trento presentata dalla dottoressa Giorgetta Cinzia, nata a Termoli (Cb) il
04/08/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
12483 dal 13/12/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotata con delibera del
28/03/2008, 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 Giorgetta Cinzia
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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 195‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Giorgetta Cinzia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Provincia di Trento e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Toscana presentata dal dottor Napoli Luca Giuseppe, nato a San Giorgio Lucano
(Mt) il 18/09/1970, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il
n. 6447 dal 01/02/1996 psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del 03/03/1999,
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; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Rilevata la conformità della posizione personale del dottor Napoli Luca Giuseppe
a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 196‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento del dottor Napoli Luca Giuseppe, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione Marche
presentata dalla dottoressa Pazzelli Tiziana, nata a Camerino (Mc) il 03/03/1975,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12236 dal
21/07/2004, 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 Pazzelli Tiziana
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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 197‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pazzelli Tiziana, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Marche e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dal signor Sammarco Raffaele, nato ad Acerra (Napoli) il
18/11/1969, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 34 L. 56/89) con il n.
8150 dal 28/05/1999, 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 del signor Sammarco Raffaele a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 198‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento del signor Sammarco Raffaele, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Veneto

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Friuli
Venezia Giulia presentata dalla dottoressa Stoico Costanza, nata a Verona il
23/06/1964, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
14577 dal 18/01/2007, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ 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 Stoico Costanza
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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 199‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Stoico Costanza, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia e di trasmettere al suddetto Consiglio
regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione Veneto
presentata dalla dottoressa Zago Mara, nata a Conegliano (Tv) il 10/08/1976, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 13771 dal 06/04/2006,
psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del 24/01/2011, 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 Zago Mara 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 (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 200‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Zago Mara, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
regione Veneto e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione
contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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, altresì, l’art. 3 della citata Legge concernente l’accesso all’esercizio
dell’attività psicoterapeutica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 50, comma 5 del D.P.R. 328/2001; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.M. del 24 luglio 2006 recante il Riassetto delle Scuole di
Specializzazione di Area Psicologica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che il D.M. del 24 luglio 2006 dispone all’art. 2, comma 1, che il corso di
Valutazione Psicologica, come gli altri corsi di specializzazione di Area
Psicologica, sia articolato in cinque anni e dispone inoltre all’art. 6 che tale corso
sia abilitante alla psicoterapia purché 60 CFU siano dedicati ad attività
professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati
psicoterapeuti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ esaminata la domanda di annotazione ex art. 3 Legge 18.02.1989, n. 56 presentata
in data 23/03/2011, prot. n. 2250, dalla dottoressa Candeloro Angela, nata a
Catanzaro il 19/09/1971, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n 10055; ‐‐‐‐
‐ considerato che la dottoressa Candeloro richiede l’annotazione come
psicoterapeuta ex art. 3 presentando un diploma di specializzazione quadriennale
in Valutazione Psicologica, conseguito presso la Scuola di Specializzazione in
Valutazione Psicologica dell’Università di Roma “La Sapienza”, in data
21/02/2007; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che il diploma di specializzazione conseguito dall’iscritta, secondo la
normativa previgente al D.M. del 24 luglio 2006, non abilita alla psicoterapia; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che il corso, avendo una durata quadriennale, non è conforme a
quanto disposto dal D.M. 2006; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

44

con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 201‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di non accogliere la domanda di annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 Legge
18 febbraio 1989, n. 56, presentata dalla dottoressa Candeloro Angela. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 50, comma 5 del Dpr 328/2001; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Antonini Sergio, nato a Napoli il 01/04/1975, iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 10950, ha conseguito in data 25/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia gruppo analitica presso la SGAI – Società
Gruppoanalitica Italiana (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

Balsamo Stefano, nato a Ravenna il 30/08/1970, iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 11801, ha conseguito in data 08/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica del bambino, dell’adolescente e
della coppia presso l’ ASNE‐SIPsIA – Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età
Evolutiva (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

Bernetti Roberta, nata ad Ancona il 12/03/1970, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 10678, ha conseguito in data 26/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso l’ AIPPI, Associazione Italia
Psicoterapia Psicoanalitica Infantile (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

Broccoli Marco, nato a Roma il 07/01/1963, iscritto all’Albo degli Psicologi del

Lazio con il n. 9896, ha conseguito in data 10/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la
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SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva Srl – sede di Grosseto (riconosciuta con
D.D. 26/06/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

Buccolini Claudia, nata a Roma il 23/10/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 9424, ha conseguito in data 14/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso Lo Spazio Psicoanalitico
(riconosciuto con D.M. del 24/10/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Cappello Laura, nata a Roma il 07/02/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con il n. 14324, ha conseguito in data 10/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la
SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva Srl – sede di Grosseto (riconosciuta con
D.D. 26/06/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

Capuzzi Claudia, nata a Guardiagrele (Ch) il 05/10/1978, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 13935, ha conseguito in data 23/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia breve strategica presso il Centro di Terapia
Strategica di Arezzo (riconosciuto con D.D. del 26/07/2004); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

Capuzzo Francesca, nata a Roma il 10/11/1968, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 12527, ha conseguito in data 08/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica del bambino, dell’adolescente e
della coppia presso l’ ASNE‐SIPsIA – Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età
Evolutiva (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Castro Francesca, nata a Toronto (canada) il 18/02/1980, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 12953, ha conseguito in data 15/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994); ‐‐‐‐
10. Ciciarelli Margherita, nata a Roma il 06/05/1974, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 9660, ha conseguito in data 10/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la
SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva Srl – sede di Grosseto (riconosciuta con
D.D. 26/06/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. Clausi Silvia, nata a Crotone il 19/02/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13191, ha conseguito in data 06/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare – sede di Crotone (riconosciuta con D.M. del 12/06/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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12. Coci Barbara Sofia, nata a Catania il 06/04/1970, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 10836, ha conseguito in data 31/01/2011 il diploma di
specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13. Corrente Daniela, nata ad Agropoli (Sa) il 25/01/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14330, ha conseguito in data 11/12/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia con indirizzo psicoanalisi di gruppo presso l’
IIPG – Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (riconosciuto con D.D. del
29/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14. D’ Ippolito Elisa, nata a Roma il 04/06/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 15273, ha conseguito in data 20/12/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia transculturale presso l’ Istituto Transculturale per
la Salute – Fondazione Cecchini Pace di Milano (riconosciuto con D.D. del
09/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. De Sossi Simona, nata a Cosenza il 22/01/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13964, ha conseguito in data 04/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale presso l’
AUXIMON – Istituto di Formazione in Analisi Transazionale (riconosciuto con
D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16. Della Penna Francesca, nata a Napoli il 06/04/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14335, ha conseguito in data 27/01/2011 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); ‐‐‐‐‐
17. Dinapoli Loredana, nata ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il 07/01/1977, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11588, ha conseguito in data 13/12/2010
il diploma di specializzazione in psicoterapia della gestalt presso l’ Istituto Gestalt
Firenze (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18. Falcone Rosella, nata a Acri (Cs) il 20/08/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14976, ha conseguito in data 26/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPAD – Scuola di Psicoterapia
del’Adolescenza e dell’Età giovanile ad indirizzo Psicodinamico (riconosciuta con
D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19. Fasuolo Sondria, nata a Cosenza il 19/02/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12037, ha conseguito in data 15/03/2011 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994); ‐‐‐‐
20. Ferrandino Maria Letizia, nata a Manfredonia (Fg) il 18/02/1971, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 12753, ha conseguito in data 05/04/2009
il diploma di specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di
Psicoterapia Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
21. Ferrari Antonio, nato a Napoli il 07/09/1955, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 211, ha conseguito in data 24/04/1998 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la II Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
22. Forlani Donatella, nata a Milano il 01/11/1967, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13840, ha conseguito in data 05/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad orientamento adleriano presso la Scuola
Adleriana di Psicoterapia di Torino (riconosciuta con D.M. del 29/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
23. Francone Silvia, nata a Roma il 30/12/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13705, ha conseguito in data 07/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
24. Fratello Fabiana, nata a Napoli il 26/12/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14250, ha conseguito in data 11/09/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo strategico integrato presso la
SCUPSIS – Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum (riconosciuto
con D.D. del 31/07/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
25. Goletti Moltif Bouchra, nata a Beni Amir (Marocco) il 28/12/1977, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13519, ha conseguito in data 15/02/2011
il diploma di specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale
presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M.
del 29/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
26. Iafrate Veronica, nata a Sora(Fr) il 21/05/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14301, ha conseguito in data 30/01/2011 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; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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27. Ingravalle Veronica, nata a Roma il 10/12/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15479, ha conseguito in data 31/01/2011 il diploma di
specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
28. Leva Monica, nata a Livorno il 03/01/1958, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14426, ha conseguito in data 13/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
29. Marchina Alessandra, nata a Roma il 31/03/1975 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15295, ha conseguito in data 31/01/2011 il diploma di
specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30. Martinoli Agnese, nata a Roma il 22/08/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15376, ha conseguito in data 13/12/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della gestalt presso l’ Istituto Gestalt Firenze
(riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31. Martorelli Luigino, nato a Montecompatri (Rm) il 01/08/1964, iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 14558, ha conseguito in data 18/03/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso l’ IPRA – Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Cognitiva Post Razionalista (riconosciuto con D.D. del 20/03/2002); ‐‐‐‐
32. Massicolle Francesca, nata a Castel di Sangro (Aq) il 22/09/1975, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13530, ha conseguito in data 31/03/2011
il diploma di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’
Accademia di Psicoterapia della Famiglia – sede di Napoli (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
33. Matani Elisa, nata a Roma il 23/02/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14999, ha conseguito in data 15/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia centrata sul cliente e approccio centrato sulla
persona presso IACP – Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
(riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
34. Menichelli Claudia, nata a Civitavecchia (Rm) il 06/06/1975, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 12490, ha conseguito in data 17/12/2010, il
diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la SIRPIDI –
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Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Psicoanalitica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
35. Miozzi Vittorio, nato a Roma il 22/04/1972 iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 9955, ha conseguito in data 12/04/2007 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
36. Monaco Maria, nata a Ceglie Messapica(Br) il 08/08/1978, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 12900, ha conseguito in data 15/03/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale
presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M.
del 29/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
37. Moretti Emanuela, nata a Roma il 12/11/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12068, ha conseguito in data 04/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale presso l’
AUXIMON – Istituto di Formazione in Analisi Transazionale (riconosciuto con
D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
38. Palazzo Flavia, nata a Terracina (Lt) il 31/12/1975, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 11834, ha conseguito in data 04/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l’ Istituto
Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
39. Panarelli Giulia, nata a Roma il 07/10/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14136, ha conseguito in data 23/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ APC – Associazione di Psicologia
Cognitiva (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
40. Panella Gianluca, nato a Roma il 16/07/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14018, ha conseguito in data 27/11/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia dell’età evolutiva a indirizzo psicodinamico
presso IDO – Istituto di Ortofonologia (riconosciuta con D.M. del 23/07/2001); ‐‐‐‐‐‐
41. Passacantilli Annalisa, nata a Tivoli (Rm) il 23/07/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15203, ha conseguito in data 12/12/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitiva presso la SPIM – Scuola di Psicoterapia
Integrata e Musicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/06/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
42. Passaro Gianluigi, nato a Richterwill (Svizzera) il 08/04/1978, iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 14362, ha conseguito in data 21/11/2010 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia gestalt analitica presso il Centro Studi
Psicosomatica (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
43. Peluso Veronica, nata a Roma il 26/06/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13368, ha conseguito in data 12/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
44. Perrone Vincenza, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 16/11/1977, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15209, ha conseguito in data 24/10/2010
il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l’ IRPPI – Istituto Romano di
Psicoterapia Psicodinamica Integrata (riconosciuto con D.D. del 26/07/2004); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
45. Piragino Daniela, nata a Vibo Valentia il 28/04/1963, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 5988, ha conseguito in data 04/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l’ Istituto
Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
46. Piromalli Rosa Maria, nata a Gioia Tauro (Rc) il 13/12/1976, iscritta all’Albo
degi Psicologi del Lazio con il n. 15928, ha conseguito in data 22/01/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia preso la SIAR – Scuola Italiana di
Analisi Reichiana (riconosciuta con D.D. del 16/01/2004); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
47. Pompei Roberta, nata a Roma il 07/03/1962, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 6810, ha conseguito in data 10/11/2001 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia della COIRAG (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
48. Ribichini Roberta, nata a Jesi (An) il 27/11/1972, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12304, ha conseguito in data 29/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola Superiore di Psicologia
Clinica dell’ Università Pontificia Salesiana (diploma equivalente, per la
psicoterapia, a quello delle scuole di specializzazione delle università italiane D.M.
18/11/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
49. Ricci Emanuela, nata a Roma il 07/03/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13033, ha conseguito in data 17/12/2010, il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la SIRPIDI – Scuola
Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Psicoanalitica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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50. Ritacco Eliana, nata a Acri (Cs) il 13/05/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14444, ha conseguito in data 26/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia HUMANITAS (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
51. Romitelli Paola, nata a Gubbio (Pg) il 20/12/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12661, ha conseguito in data 09/12/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia di gruppo presso l’ ITER – Istituto Terapeutico
Romano (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
52. Santoni Fabiana, nata a Roma il 16/11/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 17048, ha conseguito in data 17/12/2010 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso l’ Università Cattolica del Sacro
Cuore presso il Policlinico Gemelli; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
53. Santucci Chiara, nata a Roma il 30/06/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14638, ha conseguito in data 26/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPAD – Scuola di Psicoterapia
del’Adolescenza e dell’Età giovanile ad indirizzo Psicodinamico (riconosciuta con
D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
54. Scamporrino Maria Concetta Marcella, nata a Lentini (Sr) il 28/01/1974, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 12926, ha conseguito in data 25/06/2010
il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SSPC‐IFREP – Scuola
Superiore in Psicologia Clinica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
55. Scarfini Valentina, nata a Roma il 08/01/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15033, ha conseguito in data 14/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IRPPI – Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata (riconosciuto con D.D. del 26/07/2004); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
56. Selvaggi Gabriella, nata a Lentini (Sr) il 05/09/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14512, ha conseguito in data 26/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPAD – Scuola di Psicoterapia
del’Adolescenza e dell’Età giovanile ad indirizzo Psicodinamico (riconosciuta con
D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
57. Spitoni Grazia, nata a Marino (Rm) il 25/03/1972, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12252, ha conseguito in data 10/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ APC – Associazione di Psicologia
Cognitiva (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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58. Sutera Mery, nata a Nicosia (En) il 02/10/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15522, ha conseguito in data 26/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPAD – Scuola di Psicoterapia
del’Adolescenza e dell’Età giovanile ad indirizzo Psicodinamico (riconosciuta con
D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
59. Testa Maria Cristina, nata a Roma il 22/05/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14643, ha conseguito in data 23/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ APC – Associazione di Psicologia
Cognitiva (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
60. Ventimiglia Ruena, nata a Roma il 28/08/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12809, ha conseguito in data 29/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola Superiore di Psicologia
Clinica dell’ Università Pontificia Salesiana (diploma equivalente, per la
psicoterapia, a quello delle scuole di specializzazione delle università italiane D.M.
18/11/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 202‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta si chiude alle ore 14:19. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ALLEGATI: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Punto 4 all’o.d.g.: conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale,
nota

integrativa

al

bilancio,

relazione sulla

gestione, situazione

amministrativa, relazione Organo monocratico di revisione Economico‐
Finanziaria (prot. n. 3093 del 22.04.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Punto 6 all’o.d.g.: documento programmatico “Area Servizi Sociali e
Terzo Settore”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐

Punto 7 all’o.d.g: richiesta Istituto Italiano Wartegg (prot. n. 2510 del
30.03.2011); Federserd (prot. n. 2788 del 11.04.2011); Isteba (prot. n. 2821
del 11.04.2011); Associazione Progetto Famiglia‐Affido Onlus (prot. n.
2914 del 14.04.2011); AIPG (prot. n. 3043 del 19.04.2011); Consiglio Ordine
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Avvocati Roma–Comm.Famiglia, minori ed immigrazione (prot.n. 3081
del 21.04.2011). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Presidente f.f. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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