VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 23 del mese di maggio dell’anno 2016, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere----------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera-------------------------------------------- dott.ssa Beatrice Di Giuseppe Consigliera ------------------------------------------ dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------Alle ore 10:13 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni ai sensi dell’art.
19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio

del 18 aprile 2016 --------------------------------------------------------------------------5.

Audizione disciplinare R.G. 2015 059 --------------------------------------------

6.

Audizione disciplinare R.G. 2015 019 --------------------------------------------

7.

Audizione disciplinare R.G. 2014 014 --------------------------------------------

8.

Audizione disciplinare R.G. 2014 028---------------------------------------------
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9.

Discussione disciplinare R.G. n. 2013 034 --------------------------------------

10. Discussione disciplinare R.G. n. 2015 035 --------------------------------------11. Discussione disciplinare R.G. n. 2015 010 --------------------------------------12. Discussione disciplinare R.G. n. 2014 037 --------------------------------------13. Discussione in merito a indizione procedura comparativa consulenza
fiscale -----------------------------------------------------------------------------------------14. Discussione in merito a costituzione in giudizio nel procedimento
promosso dalla omissis-------------------------------------------------------------------15. Discussione in merito ad approvazione seminario formativo in
attuazione del Protocollo Ordine / CRARL – Centro di Riferimento
Alcologico Regione Lazio ---------------------------------------------------------------16. Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 18 del
22/04/2016 Designazione Terne Esami di Stato ------------------------------------17. Discussione in merito a modifica componenti Gruppo di Lavoro
Psicologia del Lavoro ---------------------------------------------------------------------18. Discussione in merito ad attivazione collaborazione con Università
degli Studi Niccolò Cusano -------------------------------------------------------------19. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente rende noto ai Consiglieri e alle Consigliere la necessità di
procedere all’integrazione dell’o.d.g., come stabilito dall’art. 22 comma II
del vigente Regolamento del Consiglio “Il Consiglio può introdurre
ulteriori argomenti all’ordine del giorno solo in apertura di seduta in via
eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del
Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal
Presidente”, con il punto 19 bis “Discussione in merito ad approvazione
della richiesta di finanziamento per il XVIII Congresso AIP della Sezione
Clinica e Dinamica della Facoltà di Psicologia della Sapienza Università di
Roma” e con il punto 19 ter “Discussione in merito a stipula Protocollo
d'Intesa con la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di
Roma” (Biondi, Conte, Stampa, La Prova, Mancini, Di Giuseppe, De
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Giorgio, De Dominicis, Buonanno, Giannini, Piccinini) all’unanimità dei
presenti approva. --------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio -------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con delibera Presidenziale n. 20 del

04/05/2016 la dott.ssa Elisa Caponetti è stata designata quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del 10 maggio u.s. del
Comitato per la formazione dell’Albo CTU e Periti, presso il Tribunale di
Civitavecchia. La dott.ssa Elisa Caponetti è stata individuata in sostituzione
della dott.ssa Francesca Parisi, precedentemente individuata con delibera n.
217 del 18 aprile 2016, impossibilitata a ricoprire l’incarico a causa di
impegni sopravvenuti; --------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con delibera Presidenziale n. 21 del

12/05/2016 la dott.ssa Viola Poggini è stata designata quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del 25 maggio p.v. del
Comitato per la formazione dell’Albo CTU e Periti presso il Tribunale di
Roma; ------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con Delibera Presidenziale n. 19 del

27/04/2016 sono stati designati i dottori Anna Silvia Bombi, Roberto
Iozzino, Caterina Fiorilli, Carlo Ricci quali membri componenti del
Comitato per l’individuazione, attraverso la definizione di criteri
tecnico/professionali, oltre che di requisiti deontologici, dei criteri necessari
ai professionisti psicologi per l’accesso alla “rete professionale Psicologi
dell’Orientamento”; ------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che in data 24 ottobre 2016 e 28 novembre 2016

si terranno due ulteriori sedute del Consiglio dell’Ordine aventi ad oggetto
l’audizione degli iscritti morosi. Viene distribuita copia del calendario
aggiornato. -----------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che nella giornata odierna e domani e 24

maggio si terrà l’iniziativa organizzata dall’Ordine degli Psicologi del Lazio
“Stiamo Fuori 2016”; -----------------------------------------------------------------------
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-

Il Presidente comunica che, unitamente al dott. Marco Cristian Vitiello

Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Psicologia del Lavoro”, parteciperà a
un ciclo di incontri con diversi Ordini Professionali regionali e provinciali
(Ingegneri, Veterinari e Confprofessioni Lazio) al fine di
Progetto

www.laziogaranziagiovani.it,

iniziativa

presentare il

dell’Ordine

degli

Psicologi del Lazio realizzata in collaborazione con la Fondazione
Consulenti per il Lavoro, Agenzia per il Lavoro dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro; -----------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che la Regione Lazio ha pubblicato gli elenchi

delle proposte ammissibili e di quelle non ammissibili tra quelle pervenute
in risposta alla "Call for Proposal per il sostegno al riposizionamento
competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali". Al numero 46 in ordine
alfabetico, è presente anche il Comune di Poli con la proposta O.L.I.V.A. Olio Lavoro Innovazione/Imprenditoria Valore Accoglienza. Il Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio nella seduta del 20 novembre u.s.
aveva accolto la proposta di sostegno al suddetto progetto; --------------------Alle ore 10.21 entra la Cons. Viviana Langher. --------------------------------------

Il Presidente comunica che in data 19 maggio u.s. si è proceduto alla

stipula del Protocollo d’Intesa con il Comune di Roma avente ad oggetto la
realizzazione di progetti legati al settore educativo e scolastico riguardanti i
processi di valutazione e autovalutazione, nonché la percezione del clima e
dell'apprendimento organizzativo per quanto concerne la qualità dei
servizi erogati per la prima infanzia. Il Protocollo disciplina la condivisione
e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e di sistemi innovativi
di formazione ed apprendimento, al fine di rafforzare la sinergia tra enti
che operano in settori complementari e di mettere a sistema le risorse
investite in questo ambito. ---------------------------------------------------------------Alle ore 10.27 entra la Cons. Patrizia Velotti.----------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti --------

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

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

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

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

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

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

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

“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -------------visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”; ----------------------------------------------------------------------

visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X “Professione di

psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”

ai sensi del quale

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

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

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

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

seguenti dottori:----------------------------------------------------------------------------Appetiti Daria, nata a Roma il 25/05/1988--------------------------------------------Barrea Debora, nata a Roma il 05/11/1975 --------------------------------------------Belli Giulia, nata a Roma il 18/10/1987 ------------------------------------------------Benucci Barbara, nata a Roma il 08/06/1986 -----------------------------------------Calisi Emanuela, nata a Roma il 18/03/1988 -----------------------------------------Capobianco Rossana, nata a Benevento il 08/07/1985 -----------------------------Catenacci Federica, nata a Marino (Rm) il 21/09/1989 -----------------------------Ciancarelli Valeria, nata a Roma il 03/04/1986 --------------------------------------Conciatori Giuliana, nata a Felino (Pr) il 27/10/1955 -------------------------------Corrao Sara, nata a Roma il 09/03/1986 ------------------------------------------------

5

D’Acuti Arianna, nata a Frascati (Rm) il 17/03/1988 -------------------------------D’Amore Gianluca, nato a Aversa (Ce) il 19/03/1983 ------------------------------Daniele Emanuela, nata a Catanzaro il 04/05/1988 ---------------------------------Dattola Danilo, nato a Reggio Calabria il 17/06/1987 ------------------------------Del Medico Rosita, nata a Narni (Tr) il 11/07/1983 ---------------------------------Depietra Domenica, nata a Vibo Valentia il 11/11/1974 ---------------------------Di Lazzaro Annalisa, nata a Civitavecchia (Rm) il 01/07/1975 ------------------Di Pietrantonio Ylenia, nata a Roma il 07/12/1990 ---------------------------------Di Vizia Rosangela, nata a Agropoli (Sa) il 04/08/1988
Dominguez Evangelina Andrea, nata a Buenos Aires (Argentina) il
14/06/1978 -----------------------------------------------------------------------------------Emili Daniele, nato a Roma il 28/01/1986---------------------------------------------Ercoli Fabio, nato a Roma il 15/11/1953 -----------------------------------------------Fanti Alessandra, nata a Roma il 08/03/1987 ----------------------------------------Faro Daniele, nato a Roma il 01/02/1983 ----------------------------------------------Ferri Sara, nata a Spoleto (Pg) il 21/03/1987------------------------------------------Figoli Giuliana, nata a Rossano (Cs) il 23/01/1988 ----------------------------------Fiorentino Risia, nata a Roma il 18/02/1988 ------------------------------------------Focaroli Valentina, nata a Roma il 14/02/1985---------------------------------------Furfari Angela, nata a Lamezia Terme (Cz) il 11/07/1984 ------------------------Genco Giada, nata a Roma il 06/04/1988----------------------------------------------Giardino Ilaria, nata a Roma il 04/03/1989 -------------------------------------------Gili Valentina, nata a Roma il 14/11/1988 --------------------------------------------Giovanardi Guido, nato a Roma il 04/01/1983 --------------------------------------Gonsalez del Castillo y Angulo Angela, nata a Napoli il 07/05/1983 ----------La Camiola Giulia Ines Teresa, nata a Reggio Calabria il 08/07/1987 ----------Landolfo Shanti, nata a Roma il 11/02/1978------------------------------------------Lanotte Michele, nato a Bari il 11/09/1975 --------------------------------------------Lauricella Emanuele, nato a Roma il 04/01/1982 -----------------------------------Leone Angela Valentina, nata a Canosa di Puglia (Ba) il 05/03/1984 ----------Lepore Serena, nata a Piombino (Li) il 26/01/1988 ----------------------------------
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Lo Destro Calogero, nato a Monaco di Baviera (Germania) il 10/11/1988 ----Locatelli Jessica, nata a Lecco il 24/08/1989 ------------------------------------------Mascotti Maria, nata a Caserta il 10/08/1979-----------------------------------------Monastero Alessandro, nato a Roma il 02/07/1987 ---------------------------------Montenero Erika, nata a Roma il 10/04/1989 ----------------------------------------Nacci Antonello, nato a Cassino (Fr) il 02/12/1979 ---------------------------------Nicoli Cecilia, nata a Velletri (Rm) il 23/07/1988 ------------------------------------Paci Sara, nata a Roma il 31/03/1988 ---------------------------------------------------Pallotta Marta, nata a Roma il 17/04/1988 --------------------------------------------Patella Loris, nato a Giulianova (Te) il 13/01/1987 ---------------------------------Patrone Monica, nata a Napoli il 09/07/1979 ----------------------------------------Pavia Anna, nata a Roma il 21/08/1962 -----------------------------------------------Peroni Francesca, nata a Roma il 24/03/1986 ----------------------------------------Petrone Lucia, nata a Fondi (Lt) il 09/11/1983 ---------------------------------------Piacenti Alberto, nato a Roma il 24/08/1962 -----------------------------------------Pietrapertosa Silvia, nata a Roma il 25/09/1986 -------------------------------------Plos Maura, nata a Roma il 09/08/1972------------------------------------------------Polidori Lucia, nata a Roma il 18/01/1965 --------------------------------------------Poltroni Debora, nata a Foligno (Pg) il 27/01/1989 ---------------------------------Romani Tommaso, nato a Roma il 06/09/1976 --------------------------------------Russo Eleonora, nata a Roma il 04/11/1976 ------------------------------------------Sanacore Daniela, nata a Erice (Tp) il 27/10/1978 -----------------------------------Santucci Luna, nata a Roma il 26/02/1985 -------------------------------------------Scorsolini Andrea, nato a Civitavecchia (Rm) il 02/10/1982----------------------Storino Giuseppe, nato a Roma il 28/12/1987----------------------------------------Tomassi Laura, nata a Roma il 10/03/1976 -------------------------------------------Tordo Maria, nata a Polla (Sa) il 07/06/1988 -----------------------------------------Tosto Eleonora, nata a Augusta (Sr) il 13/07/1988 ----------------------------------Venuto Federica, nata a Cosenza il 01/09/1987 --------------------------------------Visca Sarah, nata a Roma il 20/03/1987 -----------------------------------------------Zinchiri Francesco, nato a Alghero il 16/09/1990 ------------------------------------
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Zitelli Tania, nata a Marino (Rm) il 10/07/1988 -------------------------------------Zona Arcangelo, nato a Napoli il 09/06/1981 ----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 226-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli
Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i
sotto elencati: -------------------------------------------------------------------------------22287.Appetiti Daria, nata a Roma il 25/05/1988 -----------------------------------22288.Barrea Debora, nata a Roma il 05/11/1975 -----------------------------------22289.Belli Giulia, nata a Roma il 18/10/1987 ----------------------------------------22290.Benucci Barbara, nata a Roma il 08/06/1986 ---------------------------------22291.Calisi Emanuela, nata a Roma il 18/03/1988 ---------------------------------22292.Capobianco Rossana, nata a Benevento il 08/07/1985 ---------------------22293.Catenacci Federica, nata a Marino (Rm) il 21/09/1989 ---------------------22295.Ciancarelli Valeria, nata a Roma il 03/04/1986 ------------------------------22296.Conciatori Giuliana, nata a Felino (Pr) il 27/10/1955-----------------------22297.Corrao Sara, nata a Roma il 09/03/1986 ---------------------------------------22298.D’Acuti Arianna, nata a Frascati (Rm) il 17/03/1988 -----------------------22299.D’Amore Gianluca, nato a Aversa (Ce) il 19/03/1983 ----------------------22300.Daniele Emanuela, nata a Catanzaro il 04/05/1988 -------------------------22301.Dattola Danilo, nato a Reggio Calabria il 17/06/1987 ----------------------22302.Del Medico Rosita, nata a Narni (Tr) il 11/07/1983 -------------------------22303.Depietra Domenica, nata a Vibo Valentia il 11/11/1974 -------------------22304.Di Lazzaro Annalisa, nata a Civitavecchia (Rm) il 01/07/1975 ----------22305.Di Pietrantonio Ylenia, nata a Roma il 07/12/1990 -------------------------22306.Di Vizia Rosangela, nata a Agropoli (Sa) il 04/08/1988--------------------22307.Dominguez Evangelina Andrea, nata a Buenos Aires (Argentina) il
14/06/1978 -----------------------------------------------------------------------------------22308.Emili Daniele, nato a Roma il 28/01/1986 -------------------------------------
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22309.Ercoli Fabio, nato a Roma il 15/11/1953 ---------------------------------------22310.Fanti Alessandra, nata a Roma il 08/03/1987 --------------------------------22311.Faro Daniele, nato a Roma il 01/02/1983--------------------------------------22312.Ferri Sara, nata a Spoleto (Pg) il 21/03/1987 ---------------------------------22313.Figoli Giuliana, nata a Rossano (Cs) il 23/01/1988--------------------------22314.Fiorentino Risia, nata a Roma il 18/02/1988----------------------------------22315.Focaroli Valentina, nata a Roma il 14/02/1985 ------------------------------22316.Furfari Angela, nata a Lamezia Terme (Cz) il 11/07/1984 ----------------22317.Genco Giada, nata a Roma il 06/04/1988 -------------------------------------22318.Giardino Ilaria, nata a Roma il 04/03/1989 -----------------------------------22319.Gili Valentina, nata a Roma il 14/11/1988 ------------------------------------22320.Giovanardi Guido, nato a Roma il 04/01/1983 ------------------------------22321.Gonsalez del Castillo y Angulo Angela, nata a Napoli il 07/05/1983 --22322.La Camiola Giulia Ines Teresa, nata a Reggio Calabria il 08/07/1987 --22323.Landolfo Shanti, nata a Roma il 11/02/1978 ---------------------------------22324.Lanotte Michele, nato a Bari il 11/09/1975 -----------------------------------22325.Lauricella Emanuele, nato a Roma il 04/01/1982 ---------------------------22326.Leone Angela Valentina, nata a Canosa di Puglia (Ba) il 05/03/1984 --22327.Lepore Serena, nata a Piombino (Li) il 26/01/1988 -------------------------22328.Lo Destro Calogero, nato a Monaco di Baviera (Germania) il
10/11/1988 -----------------------------------------------------------------------------------22329.Locatelli Jessica, nata a Lecco il 24/08/1989 ----------------------------------22330.Mascotti Maria, nata a Caserta il 10/08/1979 --------------------------------22331.Monastero Alessandro, nato a Roma il 02/07/1987 -------------------------22332.Montenero Erika, nata a Roma il 10/04/1989 --------------------------------22333.Nacci Antonello, nato a Cassino (Fr) il 02/12/1979 -------------------------22334.Nicoli Cecilia, nata a Velletri (Rm) il 23/07/1988 ---------------------------22335.Paci Sara, nata a Roma il 31/03/1988-------------------------------------------22336.Pallotta Marta, nata a Roma il 17/04/1988 ------------------------------------22337.Patella Loris, nato a Giulianova (Te) il 13/01/1987 -------------------------22338.Patrone Monica, nata a Napoli il 09/07/1979 ---------------------------------
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22339.Pavia Anna, nata a Roma il 21/08/1962 ---------------------------------------22340.Peroni Francesca, nata a Roma il 24/03/1986 --------------------------------22341.Petrone Lucia, nata a Fondi (Lt) il 09/11/1983 -------------------------------22342.Piacenti Alberto, nato a Roma il 24/08/1962 ---------------------------------22343.Pietrapertosa Silvia, nata a Roma il 25/09/1986 -----------------------------22344.Plos Maura, nata a Roma il 09/08/1972 ---------------------------------------22345.Polidori Lucia, nata a Roma il 18/01/1965 ------------------------------------22346.Poltroni Debora, nata a Foligno (Pg) il 27/01/1989 -------------------------22347.Romani Tommaso, nato a Roma il 06/09/1976 ------------------------------22348.Russo Eleonora, nata a Roma il 04/11/1976 ----------------------------------22349.Sanacore Daniela, nata a Erice (Tp) il 27/10/1978---------------------------- \
22350.Santucci Luna, nata a Roma il 26/02/1985 -----------------------------------22351.Scorsolini Andrea, nato a Civitavecchia (Rm) il 02/10/1982 -------------22352.Storino Giuseppe, nato a Roma il 28/12/1987 -------------------------------22353.Tomassi Laura, nata a Roma il 10/03/1976 -----------------------------------22354.Tordo Maria, nata a Polla (Sa) il 07/06/1988 ---------------------------------22355.Tosto Eleonora, nata a Augusta (Sr) il 13/07/1988 --------------------------22356.Venuto Federica, nata a Cosenza il 01/09/1987 -----------------------------22357.Visca Sarah, nata a Roma il 20/03/1987 ---------------------------------------22358.Zinchiri Francesco, nato a Alghero il 16/09/1990 ---------------------------22359.Zitelli Tania, nata a Marino (Rm) il 10/07/1988 -----------------------------22360.Zona Arcangelo, nato a Napoli il 09/06/1981 --------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------- -

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

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

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

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

visto l’art. 34 della citata legge, ai sensi del quale, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 2, comma 3, sono stati ammessi a sostenere l'esame di
Stato, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al
momento dell'entrata in vigore della norma, risultassero iscritti ad un corso
di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e
documentassero di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma
oggetto della professione di psicologo; ------------------------------------------------

visto il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X “Professione di psicologo”,

art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”…

ai sensi del quale “Nell’albo

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

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

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

vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentata da:---

Chiffi Stefania, nata a Roma il 24/02/1958; --------------------------------------------

rilevato che la sig.ra Chiffi è stata ammessa a sostenere l’esame di Stato,

regolarmente superato, ai sensi dell’art. 34 Lg. 56/89; -----------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 227-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla sezione A dell’Albo degli
Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione: ------22294. Chiffi Stefania, nata a Roma il 24/02/1958. ----------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-----------------------------------------------------------------

11

------------------------------------------------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 DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X “Professione di

psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali” ai sensi del quale

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

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

Zappitelli Lucia, nata a Isernia il 13/12/1966 ----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 228-16 ) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunità, con attribuzione del numero di iscrizione,
dell’albo degli Psicologi del Lazio i sotto elencati: ---------------------------------104b) Zappitelli Lucia, nata a Isernia il 13/12/1966 ---------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 4303 del 20/04/2016) presentata dal dott.
Piero Beltrame, nato a Trento il 24/12/1954, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 2650 dal 08/11/1990; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 229-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. dott. Piero Beltrame, nato a
Trento il 24/12/1954. -----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 5114 del 19/05/2016) presentata dalla
dott.ssa Stefania Marinelli, nata a Roma il 18/03/1945, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2038 dal 08/11/1990; ---------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 230-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Stefania Marinelli, nata a
Roma il 18/03/1945. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 4589 del 02/05/2016) presentata dalla sig.ra
Alfonsina Mercone, nata a Melizzano (BN) il 28/03/1954, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2391 dal 08/11/1990; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 231-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della sig.ra Alfonsina Mercone, nata a
Melizzano (BN) il 28/03/1954. -----------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 4613 del 03/05/2016) presentata dalla
dott.ssa Maria Del Carmen Morral Y Ferrer, nata a Terrassa (Spagna) il
28/11/1936, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 667 dal
08/11/1990; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 232-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Del Carmen
Morral Y Ferrer, nata a Terrassa (Spagna) il 28/11/1936.--------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------Alle ore 10.30 entra la Consigliera Montinari. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 4588 del 02/05/2016) presentata dal dott.
Domenico Santoriello, nato a Roccarainola (NA) il 03/02/1966, iscritto
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10619 dal 11/09/2002; -------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------delibera (n. 233-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Domenico Santoriello, nato a
Roccarainola (NA) il 03/02/1966. -------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Visto l’art. 7, lett. a), della citata Legge, ai sensi del quale per essere iscritti
all'Albo è necessario “essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato
membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità”;
- Vista la delibera n. 134 del 16/06/1998, con la quale è stata disposta
l’iscrizione, ai sensi del citato art. 7, del dott. Mustafa Qossoqsi, nato a
Nazareth (Israele) il 10/01/1970, alla sezione A dell’Albo dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ----------------------------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 615 del 22/01/2016, con la quale lo stesso dott.
Qossoqsi, da molti anni residente all’estero, documenta che al momento
della sua iscrizione all’Albo e nel tempo successivo non aveva né ha mai
avuto la cittadinanza italiana, essendo cittadino israeliano; ed evidenzia,
pertanto, la illegittimità della detta iscrizione, manifestando l’intenzione di
farla valere; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”; ----------------------------------------------------------------------------
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- Visto, in particolare, l’art. 21- octies, ai sensi del quale è annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza; -------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 21- nonies, in base al quale il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere
annullato d'ufficio dall’organo che lo ha emanato; --------------------------------- Ritenuto che l’assenza del requisito della cittadinanza inficia la legittimità
della delibera di iscrizione del dott. Qossoqsi; e che sussiste l’interesse
dell’Ordine al suo annullamento, al fine di evitare eventuale contenzioso
con lo stesso dott. Qossoqsi; -------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, annullare con effetto ex
tunc la delibera consiliare n. 134/98, nella parte in cui dispone l’iscrizione
all’Albo del dott. Mustafa Qossoqsi; --------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 234-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- l’annullamento, con efficacia ex tunc, della delibera consiliare n. 134/98,
nella parte in cui si dispone l’iscrizione all’Albo del dott. Mustafa Qossoqsi;
- di notificare la presente deliberazione all’interessato e al Procuratore della
Repubblica entro il termine di venti giorni. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
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non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 124 del 22/02/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa De Franceschi Maria, nata a
Roma il giorno 09/05/1953, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; ---------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2597 del 16/04/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa De Franceschi Maria all'Ordine degli Psicologi della
Regione Toscana; --------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 235-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa De Franceschi Maria, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 16/04/2016, data di iscrizione della
dottoressa De Franceschi Maria all'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana.- -------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 205 del 18/04/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione del dottore Gagliardi Stefano, nato a Pescara
il giorno 29/11/1980, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia

n.

174/16 del

12/05/2016,

concernente

l'iscrizione

per

trasferimento del dottore Gagliardi Stefano all'Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia;-----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 236-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio del dottore Gagliardi Stefano, sopra generalizzato; tale cancellazione
decorre dal giorno 12/05/2016, data di iscrizione del dottore Gagliardi
Stefano all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.- ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 155 del 21/03/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione del dottore Iannella Gaetano, nato a Caserta
il giorno 24/01/1985, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2142 del 26/04/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
del dottore Iannella Gaetano all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 237-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio del dottore Iannella Gaetano, sopra generalizzato; tale cancellazione
decorre dal giorno 26/04/2016, data di iscrizione del dottore Iannella
Gaetano all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- -------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2604 del 16/04/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Berti Elisa,
nata a Orbetello (GR) il giorno 03/10/1986, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Toscana (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6118 dal
30/04/2011, residente in omissis; --------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 238-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Berti
Elisa, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; --------------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria n. 79 del 18/03/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Foti Maria
Tiziana, nata a Reggio Calabria il giorno 11/04/1985, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Calabria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1390
dal 09/04/2013, domiciliata in Roma, C.F. FTOMTZ85D51H224X; -------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 239-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Foti Maria
Tiziana, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ---------
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- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 138/16 del 14/04/2016 con la quale è stato concesso il Nulla
Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottore Losi
Natale, nato a Lodi il giorno 25/06/1947, iscritto all'Albo degli Psicologi
della Regione Lombardia (ex art. 33 della legge n. 56/89) con n. 4527 dal
15/04/1997, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotato con delibera del
24/11/1999, domiciliato in Roma, C.F. LSONTL47H25E648F; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 240-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Losi Natale,
sopra generalizzato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale
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“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 139/16 del 14/04/2016 con la quale è stato concesso il Nulla
Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa
Pasqualini Silvia, nata a Ancona il giorno 29/10/1982, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n.
11975 dal 12/06/2008, residente in omissis; ------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 241-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Pasqualini
Silvia, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------
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- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Liguria n. 116 del 20/04/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Valbusa
Anna, nata a Genova il giorno 10/08/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Liguria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1595 dal
17/10/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del
30/01/2012, domiciliata in Roma, C.F. VLBNNA79M50D969Z; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 242-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Valbusa
Anna, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dalla dottoressa Barile Angela, nata a Canosa di Puglia
(BA) il giorno 21/08/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17953 dal 24/05/2010, residente in omissis;
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Barile Angela a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 243-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Barile Angela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Veneto e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Conversano Stefania, nata a Fabriano
(AN) il giorno 20/12/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 19428 dal 16/07/2012, residente in omissis;- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Conversano
Stefania a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed
in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della
stessa; -----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 244-16) --------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Conversano Stefania, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Coppola Anna Rita, nata a
Sant’Agnello (NA) il giorno 23/11/1971, iscritta all’Albo degli Psicologi
della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 9429 dal 23/11/2000,
residente in omissis; ------------------------------------------------------------------------ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Coppola Anna Rita
a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 245-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Coppola Anna Rita, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Foschi Monia, nata a Civitavecchia
(RM) il giorno 26/06/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 15464 dal 21/11/2007, residente in omissis;- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Foschi Monia a
quanto previsto dalla citata delibera 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/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 246-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Foschi Monia, 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 delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Quacquarelli Angela, nata a Andria (BT)
il giorno 25/08/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 17701 dal 01/03/2010, psicoterapeuta ex art. 3 L.
56/89 annotata con delibera del 04/05/2015, residente in omissis; ---------------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Quacquarelli
Angela a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 247-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Quacquarelli Angela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ----------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso
formativo svolto: ---------------------------------------------------------------------------1.

Arrighi Adriana, nata a Roma il 15/11/1978 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14078, ha conseguito in data 29/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Scuola Etno-SistemicoNarrativa (D.D. 29/05/2009); -------------------------------------------------------------
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2.

Barbieri Hermitte Elena, nata a Roma il 12/11/1981 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18309, ha conseguito in data 12/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT
FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------------------3.

Barni Martina, nata a Firenze il 15/06/1969 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16784, ha conseguito in data 07/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso AIPA - ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI PSICOLOGIA ANALITICA (D.M. 29/09/1994); -----------------4.

Bevilacqua Alessia, nata a Roma il 11/09/1974 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 12264, ha conseguito in data 03/07/2009 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA
INTERNAZIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA
CLINICA E PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998); --------5.

Cammarata Cristina, nata a Roma il 02/05/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18996, ha conseguito in data 12/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-------------------------6.

Caprioli Pamela, nata a Lecce il 08/06/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19071, ha conseguito in data 09/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENZA E DELL'ETÀ GIOVANILE AD
INDIRIZZO PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001); -------------------------------7.

Caruso Rosario, nato a Catania il 22/05/1978 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13474, ha conseguito in data 24/11/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO MILLER D.M. 20.3.98; --------------------------------------------------------------------------------8.

Cecchetto Valeria, nata a Roma il 13/02/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18721, ha conseguito in data 20/11/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CIPSPSIA - CENTRO
ITALIANO DI PSICOTER. PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA (D.M. 16/11/2000);-------------------------------------------------
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9.

Civitillo Andrea, nato a Benevento il 16/02/1981 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16799, ha conseguito in data 07/12/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI
PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007); ---------------------------------------10. Coraci Alessandro, nato a Messina il 19/12/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17811, ha conseguito in data 05/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO
DI FORM. IN ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------------11. Cotroneo Cristina, nata a Roma il 13/07/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16804, ha conseguito in data 05/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER
LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); -----------------12. Daidone Eleonora, nata a Frosinone il 15/06/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17243, ha conseguito in data 15/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------13. De Fabritiis Paola, nata a Legnano (Mi) il 28/04/1969 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 7289, ha conseguito in data 12/11/2010 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso Università Statale
di Milano; ------------------------------------------------------------------------------------14. Di Mugno Alessandro, nato a Roma il 07/03/1982 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18851, ha conseguito in data 13/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-------------------------15. Di Sciascio Lisa, nata a Guardiagrele (Ch) il 07/06/1978 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16137, ha conseguito in data
15/07/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE; ----------------------------------------------------------------16. Federici Federica, nata a Aprilia (Lt) il 23/11/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16821, ha conseguito in data 12/01/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------17. Ferrari Maria Maddalena, nata a Parma il 09/07/1970 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 12593, ha conseguito in data 15/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008) ; ------------------------------------------------------------18. Garofalo Sara Lucia Clara, nata a Catania il 08/01/1978 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13843, ha conseguito in data
28/01/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIAB SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); -19. Gravina Maria Immacolata, nata a Massafra (Ta) il 12/03/1978 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13607, ha conseguito in data
16/04/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
A.T. BECK - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; ---------------20. Guitarrini Daniela, nata a Roma il 03/05/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 10987, ha conseguito in data 17/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --21. Iacovino Angela, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 26/02/1986 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19149, ha conseguito in data
20/02/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA ISTITUTO PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI
BAMBINI; -----------------------------------------------------------------------------------22. La Veglia Giovanni, nato a Ancona il 29/04/1966 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18752, ha conseguito in data 21/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI
PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -------23. Li Volsi Valentina, nata a Roma il 17/04/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19721, ha conseguito in data 09/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI
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PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENZA E DELL'ETÀ GIOVANILE AD
INDIRIZZO PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001); -------------------------------24. Longo Eleonora, nata a Roma il 22/09/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17012, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza –
Università di Roma;
25. Mantini Chiara, nata a Colleferro (Rm) il 01/04/1978 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 13528, ha conseguito in data 30/01/2010 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPIGA - SOCIETÀ DI
PSICOANALISI

INTERPERSONALE

E

GRUPPOANALISI

(D.D.

29/01/2001); ----------------------------------------------------------------------------------26. Menghini Deny, nata a Macerata il 11/01/1972 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 8344, ha conseguito in data 17/02/2016 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA
SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ---------------27. Menichelli Simona, nata a Roma il 28/01/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18649, ha conseguito in data 12/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-------------------------28. Michienzi Manuel, nato a Roma il 18/09/1976 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18763, ha conseguito in data 10/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------29. Moraca Valentina, nata a Roma il 11/04/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19555, ha conseguito il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING SCHOOL
(D.M.10/01/2008); --------------------------------------------------------------------------30. Moscone Davide, nato a Roma il 28/06/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15502, ha conseguito in data 15/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008); --------------------------------------------------------------
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31. Mungo Maria Cristina, nata a Catanzaro il 06/03/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19556, ha conseguito in data 21/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -32. Nunzi Maria Letizia, nata a Modena il 14/04/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17901, ha conseguito in data 10/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------33. Passalacqua Elisabetta, nata a Roma il 20/08/1971 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 21313, ha conseguito in data giugno 2004 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPT SOCIETA' IT.
PSICOSINTESI TERAPEUTICA FIRENZE (D.M. 29/09/1994);------------------34. Pierleoni Luca, nato a Roma il 20/05/1978 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14365, ha conseguito in data 10/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------35. Pilotti Stefania, nata a Roma il 29/08/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17908, ha conseguito in data 22/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -36. Pirrotta Federica, nata a Roma il 11/05/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19244, ha conseguito in data 28/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------37. Pompei Carlo, nato a Roma il 23/01/1979 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19312, ha conseguito in data 19/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI
PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -------38. Questa Michele, nato a Roma il 07/06/1985 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19572, ha conseguito in data 03/03/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------39. Rosa Marianna, nata a Torino il 25/03/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16757, ha conseguito in data 20/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO
PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI;-------40. Sabatino Simona, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 14/07/1974 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 9746, ha conseguito in data
21/11/2004 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE; ----------------------------------------------------------------41. Sperduti Massima, nata a Sora (Fr) il 26/11/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18984, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); -----------------------42. Spirito Franca, nata a Sezze (Lt) il 17/01/1968 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 7907, ha conseguito in data 22/01/2016 il diploma
di specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS; -----------------43. Toma Silvia, nata a Minervino di Lecce (Le) il 14/10/1972 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 10213, ha conseguito in data
09/04/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC
ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ---------44. Viola Clelia, nata a Benevento il 08/09/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19591, ha conseguito in data 22/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 248-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del Consiglio del 18 aprile 2016 -----------------------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta consiliare
del 18/04/2016. Il Consiglio approva con voto 12 favorevoli (Stampa, Biondi,

Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Mancini, Montinari, Piccinini) e due astenuti (Velotti, Di Giuseppe).
Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2015 059 ---------Alle ore 10.38 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 059. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie
(prot. n. 4940 del 15/05/2016) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del
Regolamento Disciplinare.---------------------------------------------------------------Alle ore 10:30 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata dott.ssa Omissis, nata a Omissis, riconosciuta con Carta
d’Identità n. Omissis rilasciata dal Comune di Guidonia Montecelio con
validità sino al 07/05/2025 ed il suo difensore, avv. Alessandra Cattel già
costituita in atti. ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.
Domanda del Vice-presidente: ”omissis” ADR: ” omissis.” Domanda del
Vice-presidente: ”omissis?” A.D.R.: “omissis“. Domanda del Vicepresidente: ”omissis?” A.D.R.: “omissis“. Domanda della Cons. Biondi: ”
omissis” A.D.R.: “omissis“. La

Cons. Giannini rileva che: ”omissis.”

A.D.R.: “omissis“. Domanda della Cons. Biondi: ”omissis” A.D.R.:
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“omissis“. Domanda del Vice-presidente:”omissis?” A.D.R.: “omissis“. Il
Presidente dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa si riporta agli atti già depositati e
chiede l’archiviazione della segnalazione. -------------------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata (L.c.). -----------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, nonché i consulenti legali
del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma
1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------vista la deliberazione dell’Ordine Psicologi Piemonte n. 84 del 13/01/2015
di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; ----vista la propria deliberazione n. 84 del 25/01/2016 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dalla dott.ssa omissis; ------ audita la dott.ssa omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare,
in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta
professionale; -------------------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore; ------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti
relativi alla disciplina e vigilanza..”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con
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un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il
Consiglio dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole
all’incolpato.”; ------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della
sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando
dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di
sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --- con voto contrario all’unanimità dei presenti sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpata, dott.ssa omissis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 249-16) -------------------------------a)di concludere il procedimento disciplinare disponendo di non irrogare
sanzione nei confronti della psicologa omissis ai sensi dell’art. 11 comma 3
del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa omissis ed
il suo difensore, nonché i consulenti legali a rientrare. ---------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa
omissis indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. --------------------La dott.ssa omissis ed il suo difensore lasciano la sala consiliare.--------------Alle ore 11:29 escono i cons. Montinari, Buonanno, La Prova. ------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2015 019 ---------
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Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 019. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie
(prot. n. 1781 del 16/02/2016) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del
Regolamento Disciplinare.---------------------------------------------------------------Alle ore 11:30 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata dott.ssa omissis, nata a omissis il omissis, riconosciuta con
Patente n. omissis rilasciata dal UCO ed il suo difensore, avv. Zuardi
Scorsone riconosciuto con tesserino dell’Ordine n. A16829 del foro di Roma
Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.
Domanda del Vice-presidente: ” omissis?” A.D.R.: “omissis “. Domanda del
Vice-presidente: ” omissis?” La dott.ssa omissis. Domanda del Vicepresidente:” omissis?” A.D.R.: “omissis” Domanda del Vice-presidente: ”
omissis?” A.D.R.: “omissis“ Domanda del Vice-presidente: ”omissis”
A.D.R.:“omissis“ Domanda del Vice-presidente: ”omissis?” L’avvocato
chiede di potere intervenire, il Presidente cede la parola e l’avvocato
precisa che omissis. Domanda del Cons. De Dominicis: ” omissis?” A.D.R.:
“omissis“. Domanda del Cons. De Dominicis: ”omissis?” A.D.R.: “omissis
“. L’avvocato sottolinea che la Commissione Deontologica ha escluso la
contestazione dell’art. 21 del Codice Deontologico. Il dott. Stampa ribadisce
che non è in discussione la violazione del citato art. 21. Domanda della
Cons. Giannini: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. La dott.ssa Giannini
propone di acquisire il materiale che attesti come si è addivenuti
all’approvazione del bando da parte dell’Università. Domanda del
Presidente: ”Omissis?” A.D.R.: “omissis“. Domanda della Cons. Biondi:
”omissis?” A.D.R.: “omissis“. Domanda della Cons. Giannini: ”omissis?”
A.D.R.: “omissis.” --------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dà la parola all’incolpata ed al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa dichiara di riportarsi alla memoria
in atti e chiede l’archiviazione, inoltre si impegna a depositare la
documentazione richiesta dalla Consigliera Giannini.-- --------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata (L.c.). -----------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B,
nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; -------------------------------------------

vista la propria deliberazione n. 363 del 14/09/2015 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; --------------------

vista la propria deliberazione n. 99 del 22/02/2016 con cui è stato

disposto il differimento della convocazione dell’incolpata; ---------------------- preso atto della memoria difensiva depositata dalla dott.ssa omissis; ------ audita la dott.ssa omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare,
in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta
professionale; -------------------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore; ------------------ ritenuto opportuno acquisire la seguente documentazione: Omissis; -------- con voto all’unanimità dei presenti; -------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 250 -16) ------------------------------a)di dare termine di trenta giorni per il deposito della seguente
documentazione: omissis; ----------------------------------------------------------------
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b) di riconvocare la dottoressa omissis per l’adunanza consiliare che si terrà
il giorno 11 luglio alle ore 13:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ---------------------------- potrà presentare ulteriore memoria fino a dieci giorni prima della seduta
consiliare disciplinare; --------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa omissis a mezzo pec.
Entrano nella sala consiliare i consulenti legali, la dott.ssa omissis ed il suo
difensore. Il Presidente illustra alla dott.ssa omissis le decisioni assunte dal
Consiglio. ------------------------------------------------------------------------------------Quindi, la dott.ssa omissis ed il suo difensore lasciano la sala consiliare. ----Alle ore 12:58 entrano i cons. La Prova, Buonanno ed esce il cons. Conte ed
il Vice presidente. --------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2014 014
Il Presidente dà la parola al consulente legale dott. Franco Morozzo della
Rocca affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi
procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n.
2014 014. -------------------------------------------------------------------------------------Il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca il quale riferisce che
l’atto di convocazione è stato ritualmente notificato a mezzo ufficiale
giudiziario alla dott.ssa omissis, ma nell’avviso di ricevimento non è in
alcun modo specificato se l’atto sia stato notificato. Appare, quindi,
evidente la necessità di ribadire la notifica alla dott.ssa omissis. --------------Vista la necessità di procedere alla fissazione di una nuova data di
convocazione della dott.ssa omissis, il Presidente invita i consulenti legali
dott. Morozzo della Rocca ed avv. Antonio Cucino ad uscire ed il Consiglio
a procedere alla votazione. --------------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali ed il Consiglio si ritira ai
sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; --------------------------------------------------------
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- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------- vista la propria deliberazione n. 313 del 13/07/2015 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- vista la propria deliberazione n. 428 del 09/11/2015 di rinnovo della
convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------------------vista la propria deliberazione n. 102 del 22/02/2016 di rinnovo della
convocazione dell’incolpata; ------------------------------------------------------------- preso atto che nell’avviso di ricevimento dell’atto di convocazione inviato
alla dott.ssa omissis non è in alcun modo specificato se l’atto sia stato
notificato; ------------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei presenti sulla rinnovazione della convocazione
a mezzo ufficiale giudiziario; ------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 251 -16) -----------------------------------a) di riconvocare la dottoressa omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 10:30 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ----------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di
fiducia iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------c) di delegare l’avv. Cucino a procedere alla notifica a mezzo ufficiale
giudiziario. ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13.03 entrano il Vice- Presidente ed il Cons. Conte. --------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2014 028
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Entrano i consulenti legali del Consiglio, dott. Franco Morozzo della Rocca
ed avv. Antonio Cucino. -----------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 028. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca il quale riferisce che
l’atto di convocazione è stato ritualmente notificato a mezzo raccomandata
a/r al dott. omissis, ma la raccomandata risulta non pervenuta al
destinatario. Appare, quindi, evidente la necessità di ribadire la notifica a
mezzo ufficiale giudiziario al dott. omissis. ----------------------------------------Vista la necessità di procedere alla fissazione di una nuova data di
convocazione del dott. omissis, il Presidente invita i consulenti legali ad
uscire ed il Consiglio a procedere alla votazione. ----------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali ed il Consiglio si ritira ai
sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------Con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla riconvocazione del dr
omissis a mezzo ufficiale giudiziario; -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------

vista la propria deliberazione n. 101 del 22/02/2016 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpato; -------------------- preso atto che l’atto non è stato notificato; ------------------------------------------ con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della
convocazione a mezzo ufficiale giudiziario; ------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 252-16) -------------------------------------
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a) di riconvocare il dottore omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 14 novembre alle ore 12:30 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ---------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento al dott. omissis

ed al

Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------c) di delegare l’avv. Cucino a procedere alla notifica a mezzo ufficiale
giudiziario. ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13.08 esce il Cons. Buonanno. ------------------------------------------------Alle ore 13:10 viene disposta una breve pausa. -------------------------------------Alle ore 13:40 riprende la seduta risultano assenti il cons. Conte ed il Cons.
Buonanno. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2013 034
Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ---------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2013 034 a carico della dott.ssa
omissis. ----------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 5779 del 22/07/2013 a firma della sig.ra
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 7/04/2016,
ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa omissis; ---- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2013 034; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che la dott.ssa omissis; --------------------------------------------------- considerato che lo psicologo, come ogni altro professionista, può recedere
dal rapporto instaurato con il cliente per giusta causa, in particolare se
ravvisi la inutilità della prosecuzione, ma deve sempre manifestare la sua
volontà di recesso al paziente, fornendogli le informazioni necessarie,
perché possa provvedere altrimenti alle proprie esigenze di cura o di
sostegno; -------------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto della condotta assunta dalla dott.ssa omissis nei confronti
dell’Ordine, omissis; ----------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico della dott.ssa omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti addebiti: omissis; ---------------------------------------------- Con votazione segreta all’unanimità dei presenti sulla proposta di avvio
del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa omissis ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;--------------------------------
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-----------------------------------delibera (n. 253-16) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa omissis
con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari: --------------------------- violazione dell’art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
perché, omissis; ----------------------------------------------------------------------------- violazione dell’art. 2 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani per
avere tenuto comportamento scorretto, omissis; -----------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 11.30 nei locali dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------d) di delegare l’Avv. Antonio Cucino alla notifica a mezzo ufficiale
giudiziario del presente provvedimento. --------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015 035
Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco
Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino. -------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna. ----------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa
delega il consulente legale avv. Antonio Cucino per la presentazione del
caso di cui al R.G. 2015 035 a carico del dott. omissis.------------------------------
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Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il
consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di
consiglio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ vista la segnalazione, prot. n. 5951 del 26/06/2015, a carico del dott.
omissis rubricata al R.G. n. 2015 035;--------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ----------------------------

considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del

05/05/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
motivata proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ------------ considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che l’insistenza con cui il dott. omissis ha cercato di indurre il
giovane a partecipare all’incontro con i genitori, anche se certamente
inopportuna, non può integrare un illecito deontologico; ------------------------ considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica omissis ad una violazione del Codice Deontologico degli
psicologi Italiani; ---------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale
“Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e
aspetti relativi alla Deontologia...”; ----------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di archiviazione
della segnalazione; -------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------delibera (n. 254-16) -----------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. 5951 del 26/06/2015, a
carico del dott. omissis, rubricata al R.G. n. 2015 035, poiché le risultanze
istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di illecito delineate
dall’esponente; -----------------------------------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89.-----------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015 010
Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ---------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 010 a carico della dott.ssa
omissis. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------Alle ore 14.30 esce il Cons. De Dominicis. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 2193 del 23/02/2015 a firma della dott.ssa
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
10/03/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa
omissis; ----------------------------------------------------------------------------------------
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- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2015 010; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- vista la comunicazione prot. n. 4201 del 15/04/2016 con cui la segnalante
ha manifestato la volontà di ritirare la segnalazione; ------------------------------ considerato che omissis; --------------------------------------------------------------- considerata omissis; ---------------------------------------------------------------------- considerata omissis; ---------------------------------------------------------------------- considerato omissis; ---------------------------------------------------------------------- ritenuto che omissis;---------------------------------------------------------------------- ritenuto imputabile alla dott.ssa omissis; ------------------------------------------- considerato che in questa situazione balza in evidenza omissis; -------------- ritenuto, quindi, che a carico della dott.ssa omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti addebiti: omissis; ---------------------------------------------- Con votazione segreta 4 contrari e 7 favorevoli sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa omissis ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare per violazione dell’art.
27 del codice deontologico; --------------------------------------------------------------Alle ore 14.40 esce la Cons. Di Giuseppe; --------------------------------------------- Con votazione segreta 8 favorevoli ed uno contrario sulla proposta di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa omissis ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare per violazione
dell’art. 2 del codice deontologico; ---------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 255-16) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa omissis,
con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari: --------------------------- violazione dell’art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
perché, omissis;---------------------------------------------------
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- violazione dell’art. 2 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani per
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la omissis per l’adunanza consiliare che si terrà
il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 12:30 nei locali dell'Ordine degli Psicologi
del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ------------------------ potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L.
18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ----Alle ore 14.38 entra il Cons. Tesoriere Conte esce la Cons. Segretaria Biondi.
Assume le funzioni di Cons. Segretaria f.f. la Cons. La Prova. ------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2014 037
Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ---------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2014 037 a carico della dott.ssa
omissis. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ------------------------
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---------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione d’ufficio prot. n. 8137 del 03/11/2014; -------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
01/10/2015, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2014 037; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che la dott.ssa omissis omissis;----------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico della dott.ssa omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti addebiti: omissis; ---------------------------------------------- Con votazione segreta all’unanimità dei presenti sulla proposta di avvio
del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa omissis ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;------------------------------------------------------------------delibera (n. 256-16) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa omissis
con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari: --------------------------- violazione degli artt. 2 e 11 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani per avere omissis;--------------- violazione dell’art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani per
avere omissis; -------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 19 settembre 2016 alle ore 10:30 nei locali dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;--------------------------------------------------------------------------------------
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- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:46 esce la Cons. Viviana Langher ed entrano la Cons. Paola
Biondi, che assume le funzioni di Segretaria e il Cons. De Dominicis. --------Alle ore 14:48 esce la dott.ssa Marzia Meloni ed entra il dipendente dott.
Rocco Lasala che assiste la Consigliera Segretaria nella verbalizzazione. ----Punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a indizione procedura
comparativa consulenza fiscale -------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Dirigente Amministrativo che introduce il
punto in discussione. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, ai sensi
del quale il Consiglio “...provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e
dei conti consuntivi; …cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione; …cura la tenuta dell'Albo professionale…;
- visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale
dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione”; -------------------------------------------------------------------- vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1, con riferimento ai
principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; ---------------- visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare l’art. 7, comma VI, a norma
del quale “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
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coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria…”; ---------------------------------------------- visto altresì il comma VI bis della disposizione in parola, in base al quale
“Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo
i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione”; ------------------------------------------------------------- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- visto in particolare l’art. 16 del sopra citato Regolamento, a norma del
quale “…per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale
dipendente, l’Ordine può conferire incarichi di lavoro autonomo … ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della
prestazione

deve

corrispondere

alle

competenze

attribuite

dall’ordinamento all’Ordine conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;

b)

l’Ordine

deve

avere

preliminarmente

accertato

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione…”; ---------------------------------------- visto altresì l’art. 17 del medesimo Regolamento, ai sensi del quale “Il
Consiglio accertati i requisiti indicati nell’articolo 16 alle lettere a) e b),
delibera … di conferire un incarico di lavoro autonomo, collaborazione
occasionale o coordinata e continuativa. Il Consiglio, tenuto conto delle
disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella
delibera:

a)

il

tipo

di

professionalità

richiesta

e

la

eventuale

specializzazione, anche universitaria, richiesta; b) il luogo di svolgimento
dell’incarico; c) l’oggetto dell’incarico; d) il compenso massimo; e) la durata
dell’incarico”; --------------------------------------------------------------------------------
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- Visto il vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------- considerato che la consulenza fiscale di supporto all’Ente, attualmente in
essere, scadrà nel mese di settembre 2016; -------------------------------------------- ritenuto necessario individuare le competenze di cui l’Ente ha necessità al
fine di assicurare programmi di supporto al regolare ed efficiente
svolgimento dell’attività amministrativa nonché al perseguimento dei fini
istituzionali dell’Ente; --------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario, in conformità al disposto sopra richiamato, procedere
all’affidamento della consulenza fiscale suddetta, in considerazione del
ruolo direttamente strumentale di detta consulenza ai fini e agli
adempimenti istituzionali dell’Ente; --------------------------------------------------- ritenuto necessario avvalersi di elevate professionalità rispondenti ai
profili di seguito specificati; -------------------------------------------------------------- vista la vigente pianta organica, nonché l’attuale organigramma degli
uffici dell’Ente; ------------------------------------------------------------------------------ accertata l’assenza di personale dipendente in grado di soddisfare le
esigenze descritte in dispositivo; -------------------------------------------------------- visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 257- 16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di individuare la seguente professionalità, esterna all’Ente, di cui
avvalersi in quanto necessaria per la realizzazione di programmi di
supporto al regolare ed efficiente svolgimento dell’attività amministrativa
ed al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente:
C) consulenza fiscale, al fine di: -------------------------------------------------------- realizzare un programma di supporto fiscale riguardante le attività svolte
dall’Ordine e in particolare: --------------------------------------------------------------
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- coadiuvare gli uffici nella compilazione dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi, fornendo consulenza in merito alla redazione del bilancio
preventivo finanziario ed economico, alle variazioni del bilancio preventivo
finanziario,

alla redazione del rendiconto finanziario e del bilancio

consuntivo; ----------------------------------------------------------------------------------- aggiornare e istruire, con interventi anche di formazione del personale,
sulle norme di carattere fiscale relative ad IVA, IRAP, IRPEF e altri tributi
riguardanti l’Ente; -------------------------------------------------------------------------

assistere

nella

predisposizione

e

trasmissione

telematica

degli

adempimenti dichiarativi; ---------------------------------------------------------------- fornire soluzioni di quesiti in merito a problematiche fiscali; ------------------ assistere e verificare la corretta tenuta dei registri obbligatori ed altri
adempimenti fiscali, contabili e amministrativi dell’Ordine; --------------------- assistere gli uffici rispetto a specifiche problematiche connesse all’attività
contabile anche attraverso visite periodiche concordate; -------------------------- inviare periodiche circolari di studio per aggiornamenti tributari. ----------Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso: ------------------------------- laurea in economia e commercio o laurea equipollente;
- iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; ------------ non avere contenziosi in essere con l’Ordine degli Psicologi del Lazio.
La consulenza sarà svolta in regime di lavoro autonomo presso il domicilio
professionale del professionista/studio professionale, salvo la necessità
della presenza personale, comunicata e concordata presso la sede dell’Ente.
La durata dell’incarico sarà di massimo tre anni. ----------------------------------Il compenso massimo ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita
dall’Ente, a fronte dell’attività sopra descritta, è pari a € 16.000
(sedicimila/00) annui oltre IVA e contributi previdenziali. ----------------------- le procedure necessarie per l’affidamento di detta consulenza saranno
espletate a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
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professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nel
rispetto del principio di parità nel diritto di accesso e di trasparenza. --------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a costituzione in
giudizio nel procedimento promosso dalla omissis -----------------------------Alle ore 14:51 entra la Cons. Viviana Langher. -------------------------------------Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:59 esce la Cons. Giannini. -------------------------------------------------Omissis -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il
Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il
Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa
valutazione di opportunità”; ------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.; ------------------------------ Vista la delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione
consulenze ed integrazione servizi” n. 261 del 18.05.2015, con la quale il
Consiglio dell’Ordine ha esplicitato le consulenze necessarie per l’esercizio
2016, nonché i requisiti minimi di accesso per le diverse professionalità e i
principi sulla base dei quali procedere all’affidamento delle stesse; --------- Vista la determinazione del Direttore Amministrativo n. 113 del
22.06.2015: Avviso di indizione di procedura comparativa ad evidenza
pubblica per il conferimento di quattro incarichi di consulenza
professionale; --------------------------------------------------------------------------------
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- Atteso che con la determinazione di cui sopra è stata indetta una
procedura comparativa ad evidenza pubblica per il conferimento, tra gli
altri, di un incarico di consulenza professionale in materia contabile e
fiscale della durata di un anno; ---------------------------------------------------------- Vista la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 147 del
02.09.2015: “avente ad oggetto il Conferimento incarichi di consulenza
professionale all’esito di procedura ad evidenza pubblica avviata con
determinazione n. 113 del 22.06.2015”; ------------------------------------------------ Visto l’atto di citazione proposto avverso la “Procedura comparativa ad
evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico di consulenza fiscale
con la quale omissis ha chiesto al Tribunale Ordinario di Roma di: -----------“A) accertare e dichiarare l’illegittimità e arbitrarietà del comportamento
tenuto dall’Ordine degli Psicologi del Lazio nella conduzione della
selezione di cui alla delibera n. 113 del 22.06.2015 con specifico riguardo al
conferimento di un incarico di consulenza professionale in materia di
contabile e fiscale della durata di un anno; ------------------------------------------B) condannare l’Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del legale
rappresentante, a risarcire all’istante i danni, anche non patrimoniali, di cui
al par. IV della parte in diritto del presente atto, subiti per effetto del
comportamento illegittimo e arbitrario assunto dall’amministrazione
medesima, nella misura di euro 30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di
giustizia.”; ------------------------------------------------------------------------------------ Ritenuto l’atto infondato in fatto e in diritto; --------------------------------------- Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto; -------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
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programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione
appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno,
indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi
inerenti a ciascun contratto d’appalto”; ----------------------------------------------- Vista la delibera n. 599 del 14 dicembre 2015, dal titolo “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si
esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2016, tra cui i
servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ---------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro)
oltre I.V.A. e contributi previdenziali; ------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, La Prova,
Langher, Mancini, Velotti, Piccinini) 1 astenuto (De Dominicis) ------------------------------------------------------delibera (n. 258-16) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di resistere nel giudizio, promosso mediante atto di citazione innanzi al
Tribunale Civile di Roma, dalla omissis avvalendosi di un operatore
economico che risponda ai criteri generali delineati delibera n. 599 del 14
dicembre 2015 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi
e forniture” per i servizi di patrocinio legale; ---------------------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro) oltre I.V.A. e
contributi previdenziali. -----------------------------------------------------------------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della
controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti
al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali
provvedimenti in materia di tariffe forensi. ------------------------------------------
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Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra
dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e
specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ----------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
seminario formativo in attuazione del Protocollo Ordine / CRARL –
Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio
Il Presidente introduce il punto in discussione. ------------------------------------Alle ore 15:05 entra la Cons. Giannini. ------------------------------------------------La Cons. Velotti afferma come il modello psicologico portato avanti dal
CRARL sia purtroppo ancora inserito all’interno di modelli di natura
medica. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente specifica come il CRARL spinga molto sul versante profit.-----Il Presidente afferma come l’evento in discussione costituisca un’iniziativa
molto utile per la comunità professionale. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”; -------------------------------------------------------------------- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e s.m.i.; -----------------------------------------------------------------------
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- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 414 del 19 ottobre 2015, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del
Protocollo con il Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio per
il perseguimento dei specifiche finalità individuando, come referente
dell’Ordine per la suddetta iniziativa, la Cons. dott.ssa Patrizia Velotti; ------ Visto il Protocollo di Intesa stipulato tra i rispettivi Enti; ----------------------- Rilevata l’opportunità di organizzare, in applicazione del citato Protocollo
di Intesa, un’iniziativa in favore degli iscritti e dell’utenza interessata; ------- Vista la bozza del programma del Seminario formativo sulla Alcologia
“Alcologia: aspetti clinici e importanza degli interventi psicologici” che si
terrà in data 6 ottobre p.v. presso la sede dell’Ordine; ----------------------------- Rilevato come l’evento, proposto dal CRARL, avente carattere clinico con
ulteriori

approfondimenti

a

carattere

epidemiologico,

sociale

ed

integrazione tra i servizi, coinvolgerà Psicologi e Psicoterapeuti iscritti
all’Ordine degli Psicologi del Lazio nell’ambito del quale verranno
riconosciuti crediti ECM e dato attestazione di partecipazione; ----------------- Ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo in €
3.000,00 (euro tremila/00) onnicomprensivi per realizzazione della
suddetta iniziativa progetto; -----------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti,
Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 259-16) -----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- ---1.

di approvare il seminario formativo in attuazione del Protocollo

Ordine/ CRARL – Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio, che si
terrà in data 6 ottobre 2016 presso la sede dell’Ordine, dal titolo “Alcologia:
aspetti clinici e importanza degli interventi psicologici”; -------------------------
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2. di delegare il Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari
alla realizzazione dell’iniziativa; -------------------------------------------------------3.

di fissare il costo massimo complessivo per la realizzazione dell’evento

in € 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivi. -----------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra
dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e
specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ----------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 18 del 22 aprile 2016 avente ad oggetto “Designazione
Terne Esami di Stato per l’anno 2016
Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che illustra il punto in
discussione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”
- Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica 13 gennaio 1992 n. 240 “Regolamento recante norme sull’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”, in
particolare l’art. 3, comma III, il quale dispone, per quanto riguarda le
commissioni esaminatrici, che “I membri vengono prescelti da quattro
terne designate dal competente consiglio dell’Ordine professionale e
composte da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori
universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo; b) professori
associati; c) liberi professionisti iscritti all’albo con non meno di dieci anni
di

esercizio

professionale;

d)

psicologi

dipendenti

da

pubbliche

amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio”; --------------
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- Visto il D.P.R. del 5 giugno 2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina
dei relativi ordinamenti”; ----------------------------------------------------------------- Considerato che il MIUR annualmente, dopo aver indetto con ordinanze
ministeriali le relative sessioni degli esami di Stato, invita l’Ordine a
designare le terne composte da colleghi docenti, liberi professionisti e
dipendenti pubblici;------------------------------------------------------------------------ Vista la nota prot. n. 4327 del 20/04/2016 relativa all’indizione degli Esami
di Stato per la professione di Psicologo per l’anno 2016, con la quale il
MIUR ha richiesto al Consiglio dell’Ordine l’individuazione dei candidati e
l’inserimento

dei

relativi

nominativi

all’interno

del

portale

commissioniesami.cineca.it entro il termine improrogabile del 22 aprile u.s.;
- Atteso che la prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine era prevista in
data odierna;
- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza; -------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 260-16) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 18 del 22/04/2016 di seguito
riportata e parte integrante del presente atto, avente ad oggetto la
designazione delle terne esami di Stato anno 2016:
Delibera Presidenziale n. 18 del 22/04/2016
Oggetto: Designazione Terne Esami di Stato per l’anno 2016
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
dott. Nicola Piccinini
- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…” e lett. g),
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ai sensi del quale il Consiglio “designa a richiesta i rappresentanti dell’Ordine
negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale”; ----------------------- visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica 13 gennaio 1992 n. 240 “Regolamento recante norme sull’esame di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”, in particolare
l’art. 3, comma III, il quale dispone, per quanto riguarda le commissioni
esaminatrici, che “I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal
competente consiglio dell’Ordine professionale e composte da persone appartenenti
alle seguenti categorie: a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo
od a riposo; b) professori associati; c) liberi professionisti iscritti all’albo con non
meno di dieci anni di esercizio professionale; d) psicologi dipendenti da pubbliche
amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio”; ---------------------- visto il D.P.R. del 5 giugno 2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; -- Considerato che il MIUR annualmente, dopo aver indetto con ordinanze
ministeriali le relative sessioni degli esami di Stato, invita l’Ordine a designare le
terne composte da colleghi docenti, liberi professionisti e dipendenti pubblici; ------- Vista la nota prot. n. 4327 del 20/04/2016 relativa all’indizione degli Esami di
Stato per la professione di Psicologo per l’anno 2016, con la quale il MIUR ha
richiesto al Consiglio dell’Ordine l’individuazione dei candidati e l’inserimento dei
relativi nominativi all’interno del portale commissioniesami.cineca.it entro il
termine del giorno 22 aprile 2016;
- Preso atto delle disponibilità pervenute dai colleghi e acquisite dalla Commissione
Università dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; ---------------------------------------- Visto l’elenco, predisposto dalla citata Commissione Università, dei professionisti
resisi disponibili a ricoprire l’incarico;
- Ravvisata la necessità di procedere, per l’anno in corso, alla nomina delle terne;
- riscontrata la sussistenza in capo ai professionisti dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente per ricoprire il ruolo di Commissario Esami di Stato;

66

- Rilevata, quindi, la necessità e l’urgenza di fornire entro breve tempo i
nominativi;
- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 23 maggio
p.v.;
- Ravvisate pertanto la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
Delibera
per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------- di designare quali candidati alla composizione delle Commissioni per gli Esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo per l’anno 2016, i
colleghi individuati e suddivisi nelle terne di seguito indicate; -------------------------

ESAME DI STATO
COMMISSIONE 1 (A-L)

COMMISSIONE 2 (M-Z)

Terna Univeritari
1 Marco Cacioppo
2 Viviana Langher
3 Fiorenzo Laghi

Terna Univeritari
Anna Maria Giannini
Rosa Ferri
Silvia Mazzoni

Terna Lib. Prof.
1 Aldo Calderone
2 Alessandro Ricci
3 Fabrizia Bracaglia

Terna Lib. Prof.
Marco Guidi
Anna Riglioni
Maria Grazia Vercillo

Terna Dipendente Pubblico
1 Daniela Fonzi
2 Rossella Castaldo

Terna Dipendente Pubblico
Fabrizio Brauzzi
Ivana Bigari

3 Paola De Gregoris

Maria Teresa Canali

Terna Mista (Lavoro)
1 Manuela Tomai
2 Marco Cristian Vitiello
3 Maria Elisabetta Ricci

Terna Mista (Lavoro)
Maria Gabriella Manno
Domenico Giuseppe Bozza
Maura Benedetti

Terna Univeritari (supplenti)
1 Pierluigi Zoccolotti
2 Francesco Saverio Marucci
3 Patrizia Velotti

Terna Univeritari (supplenti)
Paola Perucchini
Luigi Solano
Carlo Lai

67

Terna Lavoro (supplenti)
1 Paola Pirri
2 Angela Macrì

Terna Lavoro (supplenti)
Stefania Aurigemma
Raffaella Fioravanti

3 Emanuela Del Pianto

Stefania Cataudella

2 - di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.
Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica
componenti Gdl “Psicologia del Lavoro” ------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma
III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio
istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti
previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche
regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e
dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..”; ---------------------- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il
Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di
lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I
gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove
persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati
sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con
apposita delibera”; ------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni; -----
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- Vista la deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -------------- Vista la delibera n. 218 del 14.07.2014 con cui il Consiglio ha istituito il
Gruppo di Lavoro “Psicologia del Lavoro” al fine di “valorizzare
professionalmente e politicamente le competenze che gli psicologi possono
offrire alle organizzazioni, pubbliche e private, e più in generale
all’impianto socio-politico del lavoro [..] Il GdL propone, quindi, di
realizzare

una

riclassificazione

degli

interventi

possibili

nelle

organizzazioni, con la definizione delle competenze necessarie e relative
indicazioni per i colleghi che vogliono approfondire degli ambiti per poi
proporsi al mercato, ma soprattutto propone di definire dei protocolli di
intesa

con

le

principali

Associazioni

Confederali

(Confindustria,

Confcommercio, Confagricoltura, ecc.), gli Enti Bilaterali (perché il fattore
umano è critico per chi da e chi offre lavoro), le istituzioni governative che
regolamentano determinati ambiti di potenziale intervento (INAIL, INPS,
ISPETTORATI DEL LAVORO) e le amministrazioni locali (Regione e
Comuni)..”; ----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che, con medesima delibera, sono stati nominati quali
componenti del gruppo il dottor Marco Cristian Vitiello, in qualità di
Coordinatore, dottor Andrea Bernetti, dottoressa Chiara Illiano, dottor
Antonio Dragonetto, dottoressa Francesca Quintiliani, dottor Giuliano
Caggiano, dottor Andrian Daniele, in qualità di componenti; ------------------- Vista la delibera n. 116 del 23 febbraio 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di nominare la dott.ssa Maria Pia Marciano quale
componente del suddetto Gruppo di Lavoro in sostituzione del
dimissionario dottor Andrea Bernetti; ------------------------------------------------- Viste le note prot. n. 4208 del 18/04/2016 e prot. n. 4347 del 21/04/2016 con
le quali rispettivamente la dottoressa Chiara Illiano e il dottor Antonio
Dragonetto hanno rassegnato le proprie dimissioni dal Gruppo di Lavoro; - Ravvisata l’opportunità di sostituire i membri del Gruppo dimissionari; ---
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- Visti i curriculum vitae pervenuti dalla dott.ssa Maria Luigia Cusano
(prot. n. 4973 del 16.05.2016) e dal dott. Angelo Salvi (prot. n. 4956 del
13.05.2016); ----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto delle competenze in possesso delle sopra citate colleghe negli
ambiti di operatività del Gruppo di Lavoro; ----------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Piccinini), 4 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Velotti) ------------------------------------------------------delibera (n. 261– 16) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di nominare quali componenti del Gruppo di Lavoro “Psicologia del
Lavoro” la dott.ssa Maria Luigia Cusano e il dottor Angelo Salvi; ------------2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ------ dottor Marco Cristian Vitiello, in qualità di coordinatore; --------------------- dottoressa Maria Luigia Cusano in qualità di componente; -------------------- dottor Giuliano Caggiano, in qualità di componente; ---------------------------- dottor Andrian Daniele, in qualità di componente-------------------------------- dottoressa Maria Pia Marciano, in qualità di componente; --------------------- dottoressa Francesca Quintiliani, in qualità di componente; ------------------- dottor Angelo Salvi, in qualità di componente. -----------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione
collaborazione con Università degli Studi Niccolò Cusano -------------------La Cons. Segretaria introduce il punto in discussione. ---------------------------Alle ore 15:16 esce il vicepresidente. --------------------------------------------------La Cons. Giannini afferma come la trasmissione in questione sia molto
seguita e i conduttori siano estremamente competenti. Ottima iniziativa. ---La Cons. Velotti afferma sussista il rischio che la trasmissione venga
utilizzata per rafforzare il corso di laurea in psicologia dell’ateneo. ----------La Cons. Segretaria afferma come non sussista tale rischio in quanto i
rappresentanti dell’Ordine toccheranno altri argomenti non attinenti o
riconducili al corso di laurea. ------------------------------------------------------------
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Alle ore 15:18 entra il Vicepresidente. ------------------------------------------------La Cons. Giannini afferma come sia possibile richiedere anche ad altri
Atenei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; -- Vista la richiesta pervenuta dall’Ufficio Stampa Università Niccolò
Cusano - Radio Cusano Campus (prot. n. 4972 del 16 maggio 2016) avente
ad oggetto una possibile sinergia radiofonica con l’Ordine degli Psicologi
del Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che tale richiesta di collaborazione potrebbe svilupparsi
mediante la realizzazione di una rubrica settimanale caratterizzata dalla
divulgazione dei temi tecnico/pratici che incontrano gli psicologi, i docenti,
gli studenti e i cittadini che lavorano o intendono far parte dell’Area della
Psicologia. Una rubrica che sappia orientare gli studenti nei possibili
sbocchi professionali, i professionisti psicologi nelle problematiche
burocratiche e non, i cittadini nella scelta di un professionista psicologo, gli
studenti nei possibili sbocchi professionali, una specie di sportello
radiofonico di riferimento del mondo della psicologia, fuori dal classico
schema per cui lo psicologo interpreta la patologia o i fatti d'attualità”; ------ Visto il documento esplicativo concernente l’iniziativa dal quale si evince
una possibile linea editoriale della trasmissione stessa; ---------------------------
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- Rilevato che tale collaborazione con l’Università degli Studi Niccolò
Cusano si articolerà nella partecipazione di rappresentanti dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio all’interno di un contenitore radiofonico dell’
Ateneo; ---------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’Ordine degli Psicologi del Lazio potrà, quindi, consentire ai
propri rappresentanti di porre le competenze professionali proprie dello
Psicologo al servizio di una vasta utenza radiofonica; ----------------------------- Preso atto, pertanto, che l’iniziativa costituirà una preziosa occasione per
l’avvio di una ampia riflessione e di un confronto sui temi attinenti al
mondo dell’Università e della Salute connessi non solo con i professionisti
del settore ma anche con una vasta utenza radiofonica; --------------------------- Ravvisata l’opportunità di individuare quale referente dell’Ordine per la
suddetta iniziativa la Cons Paola biondi; --------------------------------------------- Rilevato che i partecipanti all’iniziativa non percepiranno alcun compenso
per la loro partecipazione; ---------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti,
Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 262-16) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di approvare la proposta di collaborazione avanzata dall’Università degli
Studi Niccolò Cusano ; -------------------------------------------------------------------2) di individuare quale referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa il/la
Cons. Paola Biondi; ------------------------------------------------------------------------3) di demandare al Presidente la definizione e gli ambiti di applicazione
della collaborazione stessa nonché

l’individuazione dei colleghi che vi

interverranno e la realizzazione delle iniziative ad essa correlate in ogni suo
aspetto, con onere di rendicontazione al Consiglio; ------------------------------4) di

informare gli iscritti/le iscritte dell’iniziativa attraverso i canali

istituzionali dell’Ordine. -----------------------------------------------------------------
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Si passa al Punto 19 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a collaborazione
alla fase precongressuale del XVIII Congresso AIP della Sezione Clinica
e Dinamica della Facoltà di Psicologia della Sapienza Università di Roma
IL Presidente cede la parola alla Cons. Viviana Langher che introduce il
punto in discussione. ---------------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis chiede in cosa consista il contributo economico. ------Il Cons. Tesoriere afferma come il contributo sia pari a 5000,00 euro. Ci
saranno dei vari tavoli, seminari, workshop che potranno garantire una
serie di attività complementari all’iniziativa.- --------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Vista la nota (prot. n. 5109 del 19/05/2016), pervenuta dalla prof.ssa Renata
Tambelli, Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica della Facoltà di Psicologia della Sapienza Università di
Roma, con la quale il Comitato Organizzativo del medesimo Dipartimento
richiede la partecipazione attiva dell’Ordine nell’organizzazione di un
precongress nella giornata del 16 settembre p.v. al fine di ampliare la
partecipazione all'iniziativa congressuale e di valorizzare gli aspetti
professionalizzanti;------------------------------------------------------------------------- Atteso che con la citata nota viene formulata, inoltre, una richiesta di
finanziamento per l’iniziativa; ----------------------------------------------------------- Preso atto della rilevanza dell’iniziativa non solo per l’intera comunità
professionale regionale ma anche per la vasta utenza interessata; --------------
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- Rilevata l’opportunità di riconoscere un contributo economico pari ad
euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) al fine di collaborare alla fase
precongressuale del XVIII Congresso AIP della Sezione Clinica e Dinamica
della Facoltà di Psicologia della Sapienza Università di Roma;------------------ Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti,
Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 263– 16) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di approvare la collaborazione alla fase precongressuale del XVIII
Congresso AIP della Sezione Clinica e Dinamica della Facoltà di Psicologia
della Sapienza Università di Roma; ---------------------------------------------------2) di riconoscere alla “Sapienza” Università di Roma un contributo
economico pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) al fine di sostenere le
spese necessarie per la realizzazione dell’iniziativa. ------------------------------Si passa al Punto 19 ter all’o.d.g.: Discussione in merito a stipula
Protocollo d'Intesa con la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza
Università di Roma -----------------------------------------------------------------------La cons. Giannini introduce il punto in discussione. Viene richiesto
all’Ordine del Lazio una diffusione e di partecipare attivamente alla fase
selettiva di alcuni passaggi. -------------------------------------------------------------Il presidente afferma come la referente dell’iniziativa sia la Cons. giannini. --------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; -------
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- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]”; -------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi,
secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28
febbraio 2011 e s.m.i.; ---------------------------------------------------------------------- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione
della professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni
e la società civile;---------------------------------------------------------------------------- Vista la nota, pervenuta dalla Facoltà di Medicina e Psicologia della
”Sapienza” università di Roma, con la quale il Preside della Facoltà ha reso
noto come l’Ateneo abbia stipulato un contratto di formazione con la
Fondazione ANIA avente ad oggetto la realizzazione di un corso di
formazione per operatori di polizia, operatori sanitari, assicuratori e
psicologi relativo al pronto soccorso psicologico per le vittime della strada;- Atteso che il corso si svolgerà a Roma nel periodo di settembre ed ottobre
prossimi (2016) e sarà finalizzato alla formazione professionale e
all'eventuale successivo inserimento degli psicologi in team di pronto
soccorso psicologico nelle seguenti città italiane: Roma, Milano, Firenze,
Modena, Campobasso, Reggio Calabria per il periodo che andrà da
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Novembre 2016 a novembre 2017 con possibilità di rinnovo da Dicembre
2017 a dicembre 2018 (fase pilota del progetto); ------------------------------------- Atteso che con la sopra citata nota è stata richiesto all’Ordine degli
Psicologi del Lazio di collaborare al processo di selezione e di
pubblicizzazione dell’iniziativa; -------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di stipulare uno specifico Protocollo di Intesa quale
valido strumento per creare una sinergia ed una cooperazione attiva tra gli
Enti firmatari del documento, in relazione alle attività menzionate nella
proposta pervenuta; ------------------------------------------------------------------------ Ritenuto opportuno, dunque, stipulare il Protocollo in oggetto con la
Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma per il
perseguimento delle finalità sopra delineate; ---------------------------------------- Ritenuto opportuno definire il costo complessivo per l’attuazione del
suddetto Protocollo di Intesa in € 10.000,00 (diecimila/00); ----------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per il
suddetto Protocollo la Cons. Annamaria Giannini --------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 264-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo con la
Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma;---------2) di definire il costo complessivo per l’attuazione del suddetto Protocollo
di Intesa in € 10.000,00 (diecimila/00); ------------------------------------------------3) di individuare come referente dell’Ordine per il suddetto Protocollo la
Cons. Annamaria Giannini --------------------------------------------------------------4) di demandare al Presidente e alla dott.ssa Annamaria Giannini la stesura
definitiva del Protocollo d’Intesa e la messa in opera di tutti gli
adempimenti necessari a dare esecuzione allo stesso; -----------------------------
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5) di

informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Patrocini – Centro Alfredo Rampi -----------Alle ore 15:35 esce la Cons. Mancini. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Villaggio della Prevenzione e della Sicurezza. Oltre l’emergenza: storie di
sopravvivenza, resilienza, speranza. 35 anni del Centro Alfredo Rampi”
presentata dal dott. Daniele Biondo in qualità di Presidente del Centro
Alfredo Rampi (prot. n. 4343 del 21/04/2016); ---------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà nei giorni 11 e 12 giugno 2016 presso le Scuderie
Aldo Brandini a Frascati (RM); ---------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 265- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Villaggio della
Prevenzione e della Sicurezza. Oltre l’emergenza: storie di sopravvivenza,
resilienza, speranza. 35 anni del Centro Alfredo Rampi” presentata dal
dott. Daniele Biondo in qualità di Presidente del Centro Alfredo Rampi
secondo quanto previsto dal programma allegato. --------------------------------Punto 19 all’o.d.g.: Patrocini – SIPP -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Forme
della consultazione, figli, genitori, individui” presentata dalla dott.ssa
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Vincenza Laurora in qualità di legale rappresentante della SIPP (prot. n.
4474 del 27/04/2016); ----------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà il giorno 25 giugno 2016 presso il Museo
Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano; -------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 266- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Forme della
consultazione, figli, genitori, individui” presentata dalla dott.ssa Vincenza
Laurora in qualità di legale rappresentante della SIPP, secondo quanto
previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------Punto 19 all’o.d.g.: Patrocini – Università Popolare di Firenze ---------------Alle ore 15:40 entra la Cons. Mancini. -----------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La
prevenzione del rischio suicidario. Verso la promozione del benessere”
presentata dal dott. Giuseppe Latte in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell’Università Popolare di Firenze

(prot. n. 4873

dell’11/05/2016); ----------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si terrà il giorno 11 giugno 2016; ----------------------------- Visto l’articolo 2 del Regolamento per la concessione del gratuito
patrocinio ai sensi del quale “1. La richiesta di concessione del gratuito
patrocinio può essere presentata da iscritti/e a qualunque Ordine regionale degli

78

Psicologi, da singoli individui, da Enti pubblici e privati. Se il soggetto richiedente
è iscritto all’Ordine del Lazio l’evento per cui si chiede il patrocinio potrà svolgersi
anche al di fuori del territorio laziale. Per gli altri soggetti, iscritti in altri Ordini o
non iscritti, l’evento dovrà svolgersi necessariamente nel territorio laziale”; --------- Rilevato che il richiedente risulta essere iscritto all’albo dell’Ordine degli
Psicologi della Toscana; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 267- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo

“La

prevenzione del rischio suicidario. Verso la promozione del benessere”
presentata dal dott. Giuseppe Latte in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell’Università Popolare di Firenze secondo quanto
previsto dal programma allegato. -----------------------------------------------------Punto 19 all’o.d.g.: Patrocini – XVIII Congresso Nazionale della Sezione di
Psicologia clinica e dinamica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il XVIII Congresso Nazionale della
Sezione di Psicologia clinica e dinamica presentata dalla prof.ssa Renata Tambelli
in qualità legale rappresentante del Dipartimento di Psicologia di Psicologia
Dinamica e Clinica della Sapienza università di Roma (prot. n. del ); -------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà dal 16 al 18 settembre 2016; ------------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di rilevante
interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi stabiliti dal
vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; ----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De

Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti,
Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 268- 16) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al XVIII Congresso Nazionale della Sezione di
Psicologia clinica e dinamica, presentata dalla prof.ssa Renata Tambelli in qualità
legale rappresentante del Dipartimento di Psicologia di Psicologia Dinamica e
Clinica della facoltà di medicina e Psicologia della Sapienza università di Roma
dal secondo quanto previsto dal programma allegato. --------------------------------------

Il Consiglio con voto

all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,

Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Velotti, Piccinini) demanda l’approvazione del verbale dell’odierna seduta
alla prossima riunione. -------------------------------------------------------------------Alle ore 15:42 la seduta è chiusa. --------------------------------------------------------
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