VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 27 del mese di aprile dell’anno 2015, 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 -------------------------------------------------------------- dott.ssa Giovanna Montinari Consigliera------------------------------------------------------ dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera ------------------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere -------------------------------------------------------------------Alle ore 10:08 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
da un 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.

Audizione disciplinare R.G. 2013 001 -----------------------------------------------------

5.

Discussione in merito a procedimento penale n. omissis ------------------------------

6.

Discussione in merito ad avvio procedimento civile per risarcimento danni nei

confronti di omissis -----------------------------------------------------------------------------------
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7.

Discussione in merito ad approvazione del Rendiconto generale esercizio

finanziario 2014, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'amministrazione e la
contabilità ----------------------------------------------------------------------------------------------8.

Discussione in merito a iniziativa culturale Ordine all’interno del Tuscia Opera

Festival 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------9.

Discussione in merito a iniziativa culturale su tematiche connesse ai DSA ------

10. Discussione in merito a iniziativa volta alla promozione della professione
presso dieci piazze di Roma -----------------------------------------------------------------------11. Discussione in merito a servizi di consulenza a favore degli iscritti ---------------12. Discussione in merito a designazione Terne esami di Stato -------------------------13. Discussione in merito a proroga comando personale dipendente -----------------14. Discussione in merito a iniziativa con Ordini provinciali dei Consulenti del
lavoro ---------------------------------------------------------------------------------------------------15. Discussione in merito a istituzione Gruppo di lavoro “Psicologia e interventi
domiciliari” --------------------------------------------------------------------------------------------16. 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 16 bis “Discussione
in merito a nomina rappresentante Ordine presso Regione Lazio su tematiche relative al
diabete”. Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Piccinini, Biondi,
Stampa, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La
Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Pelusi ) approva. ---------------------------------------Il Presidente propone al Consiglio la trattazione anticipata dei punti 4, 5, 6 e 7
all’o.d.g. e pone ai voti la proposta. Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle
presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio,
Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari, Velotti, Pelusi ) approva. ----Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2013 001 -----------------Alle ore 10:13 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv.
Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------
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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. 2013 001. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata non ha prodotto memorie nel
termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----------------------Alle ore 10:23 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio l’incolpata
Omissis. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpata per l’esposizione delle ulteriori difese
verbali. --------------------------------------------------------------------------------------------------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 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. omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------------------------- audita la omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla
ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ---------------------- 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 un quorum costitutivo
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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 omissis sull’ipotesi di sanzionare l’incolpata, omissis;------------------------ con voto omissis sulla irrogazione della sanzione dell’avvertimento ai sensi
dell’art. 26, comma 1 lett. a), L. 56/89; ----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 182-15) -----------------------------------------a) di

concludere

il

procedimento

disciplinare

irrogando

la

sanzione

dell’avvertimento nei confronti della omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a)
L. 56/89; -------------------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------------------c) di 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. ---------------------------------------Alle ore 11:23 escono la Cons. De Giorgio ed il Presidente, assume le funzioni
presidenziali il vicepresidente. --------------------------------------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente f.f. invita la omissis, nonché i
consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. ----------------------------------Il Presidente f.f. dà lettura del dispositivo della decisione alla 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. --------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio può
essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai
sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della
legge 18 febbraio 1989 n. 56. -----------------------------------------------------------------------All’esito lasciano la sala consiliare l’incolpata e il dott. Morozzo della Rocca. --------Alle ore 11:30 entra la Cons. De Giorgio. --------------------------------------------------------
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Alle ore 11:30 entra il Presidente. -----------------------------------------------------------------La verbalizzazione è proseguita dalla Cons. Segretaria, dott.ssa Paola Biondi,
assistita da un dipendente dell’Ufficio, dott. Fabio Cristini, ai sensi dell’art. 19
comma III del Regolamento del Consiglio. ----------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a procedimento penale n.
omissis --------------------------------------------------------------------------------------------------L’Avv. Cucino introduce ed illustra i termini della questione. ----------------------------Esce la Cons. De Giorgio alle ore 11:32. ---------------------------------------------------------Rientra la Cons. De Giorgio alle ore 11:34. -----------------------------------------------------La Cons. Segretaria dott.ssa Paola Biondi omissis. -------------------------------------------Esce la Cons. Velotti alle ore 11:38. ---------------------------------------------------------------Il Presidente prende la parola per omissis -----------------------------------------------------Rientra la Cons. Velotti rientra alle ore 11:44. -------------------------------------------------La Cons. Di Giuseppe esce alle ore 12:01. ------------------------------------------------------La Cons. Di Giuseppe rientra alle ore 12:02. -------------------------------------------------------------------------------------------------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 comunicato stampa diffuso dall’Ordine, in data omissis, dal titolo
“omissis”, omissis [..]; --------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che, nell’ambito della suddetta Assemblea, il Presidente omissis, ha
dichiarato che “omissis”; -----------------------------------------------------------------------------

Considerato che, a seguito di tali dichiarazioni, omissis, tramite il sopra

menzionato comunicato stampa, ha espresso a nome dell’Ordine solidarietà alle
persone omosessuali che si sono sentite offese omissis [..]; -------------------------------- Vista la diffida, ns. prot. n. omissis del omissis, pervenuta omissis, contenente
l’invito all’Ordine a procedere pubblicamente a rettifica di quanto affermato nel
comunicato stampa, con l’avviso che in mancanza della stessa l’Associazione
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avrebbe proceduto per le vie legali, al fine di tutelare la propria immagine,
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il riscontro fornito alla suddetta diffida, ns. prot. n. omissis del omissis, con
il quale l’Ordine ha ribadito quanto in precedenza affermato, sottolineando
l’esigenza di intervenire al fine di esprimere solidarietà nei confronti delle persone
omosessuali che si sono sentite offese omissis;------------------------------------------------- Preso atto che, in data omissis [..]; --------------------------------------------------------------- Rilevato che omissis [..];---------------------------------------------------------------------------- Constatato che omissis [..]; ------------------------------------------------------------------------ Ritenuto opportuno, dunque, sostenere i costi derivanti dal procedimento penale
omissis [..] limitatamente al primo grado di giudizio;---------------------------------------- Preso atto che la omissis ha delegato l’Ordine all’individuazione del legale da
nominare nell’ambito del procedimento penale avviato a carico della stessa; --------- 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 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. 73 del 26 gennaio 2015, dal titolo “Pianificazione esigenze
dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si esplicitano i servizi
necessari per l’esercizio finanziario 2015, tra cui il servizio legale, delineandone i
criteri generali; ----------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo da sostenere per il
sopra menzionato procedimento penale in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00 euro)
omnicomprensivi; ------------------------------------------------------------------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Conte, De Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini,
Montinari, Pelusi, Piccinini) e 5 astenuti (Biondi, Buonanno, De Dominicis, Di
Giuseppe, Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 183-15) --------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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1) di sostenere i costi derivanti dal procedimento penale omissis, limitatamente al
primo grado di giudizio. ---------------------------------------------------------------------------2) di definire il costo massimo complessivo da sostenere per il sopra menzionato
procedimento penale in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00 euro) omnicomprensivi-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 dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10
marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi. ----Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento
sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione
consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.----------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito ad avvio procedimento civile
per risarcimento danni nei confronti di omissis --------------------------------------------Omissis -------------------------------------------------------------------------------------------------La Cons. Montinari esce alle ore 12:36. ----------------------------------------------------------La Cons. Segretaria, dott.ssa Paola Biondi, esce alle ore 12:37. ----------------------------Assume le funzioni di Segretario f.f. il Consigliere dott. David Pelusi. -----------------Rientra la Cons. Montinari alle ore 12:37. ------------------------------------------------------Rientra la Cons. Segretaria, dott.ssa Paola Biondi alle ore 12:40 e riassume le
proprie funzioni di Consigliera Segretaria. ----------------------------------------------------La Cons. Giannini esprime, a nome delle Consigliere e dei Consiglieri Buonanno,
De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Montinari e Velotti la seguente posizione: “omissis” -----------------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis esce alle ore 12:57. ------------------------------------------------------Esce la Cons. Velotti alle ore 12:57.---------------------------------------------------------------Rientrano entrambi alle ore 12:59. ----------------------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere, dott. Federico Conte, esce alle ore 12 :57. ------------------------------Rientra Conte alle ore 12:59. -----------------------------------------------------------------------Omissis [..] ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione del
Rendiconto generale esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità---------------------------------------Esce il Vice Presidente, dott. Pietro Stampa, alle ore 13:09. --------------------------------Il Presidente cede la parola al Dirigente Amministrativo, dott. Claudio Zagari, il
quale introduce i principi cui l’Ordine si ispira nella tenuta del bilancio di esercizio.
Il Dirigente cede successivamente la parola alla consulente fiscale dell’Ordine,
dott.ssa Dalia Bardini, la quale illustra i punti salienti della relazione al rendiconto
generale per l’esercizio finanziario 2014. -------------------------------------------------------Esce la Cons. La Prova alle ore 13:08 e rientra alle ore 13:13. ------------------------------Rientra il Vice Presidente Pietro Stampa alle ore 13:17 ed esce il Presidente
Piccinini alle ore 13:18. ------------------------------------------------------------------------------Il Vice Presidente assume la carica di Presidente f.f.. ----------------------------------------Rientra il Presidente alle ore 13:28 e riassume le proprie funzioni. ----------------------Esce il Cons. Buonanno alle ore 13:28 e rientra alle ore 13:30. -----------------------------Esce il Vice Presidente, dott. Pietro Stampa, alle ore 13:29. --------------------------------Lascia la seduta il Cons. De Dominicis alle ore 13:31. ---------------------------------------I consiglieri di minoranza presentano la seguente dichiarazione di voto. --------------“Pur riconoscendo la formale correttezza del conto consuntivo presentato, si
preannuncia voto contrario per le seguenti ragioni:- il consuntivo è relativo ad
un'annualità, il 2014, in cui la gestione dell'Ordine non può essere definita
"ordinaria", essendosi svolta nel medesimo sia le elezioni per il rinnovo del
Consiglio, sia le manifestazioni per il ventennale. Ambedue queste attività hanno
rappresentato un notevole impegno, anche di tipo economico; - per far fronte alle
spese dell'anno in discussione, l'Ordine ha utilizzato disponibilità economiche
provenienti dalle riscossioni delle tasse, a quel tempo fissate a 140 euro e, in
maniera molto ridotta, all'avanzo di bilancio. É evidente, e viene anche segnalato
nella relazione del revisore, che l'Ordine ha provveduto a svolgere tutte le sue
funzioni di legge con le disponibilità economiche a quel tempo correnti e che,
conseguentemente, risulta ampiamente dimostrata l'inutilità dell'incremento della
retta successivamente deciso dalla maggioranza, al quale ci siamo decisamente
opposti; - in risposta ai poco eleganti commenti espressi dal Presidente in sede di
approvazione del consuntivo 2013, dove chiosava "quanto mangiano!", a proposito
di alcuni, marginali costi di catering per eventi decisi dalla maggioranza di Cultura
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e Professione allora in carica, vorremmo sottolineare quanto risultata inappropriata
e dannosa per i colleghi iscritti, "l'ingordigia" che sembra caratterizzare le decisioni
di questa maggioranza (Altra Psicologia) a proposito della quota di iscrizione, oggi
fissata a 160,00 euro”. -------------------------------------------------------------------------------Il Presidente effettua una dichiarazione di voto. ---------------------------------------------"Accolgo con stupore il voto contrario all'approvazione di un bilancio consuntivo
sulla base di argomentazioni squisitamente politiche. Ne prendiamo atto e
procediamo spediti".---------------------------------------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere effettua una dichiarazione di voto. ---------------------------------------"Resto basito dal voto contrario degli esponenti di Cultura e Professione, dal
momento che l’approvazione del bilancio è un fatto meramente tecnico e non
politico: votare contrari ad un bilancio significa contestare la legittimità formale dei
singoli documenti contabili che lo compongono. ---------------------------------------------Mi domando se gli esponenti di Cultura e Professione sappiano o capiscano cosa
stanno votando”. -------------------------------------------------------------------------------------La Cons. Giannini effettua una dichiarazione di voto. --------------------------------------"Ribadisco quello che è la prima parte della nostra dichiarazione di voto, siamo
perfettamente d'accordo sulle dimensioni tecniche che approviamo. Ma non siamo
d'accordo sulle questioni politiche". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il
patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; -------------------------------------- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, recante il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo
1975, n. 70”, in particolare il Capo III “Le risultanze della gestione economicofinanziaria”; -------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 82 del 22 marzo 2005 e s.m.i.; --- Visti, in particolare, gli artt. 29 e ss., aventi ad oggetto il rendiconto della gestione
da approvarsi “…entro il mese di aprile dell’esercizio successivo a quello di
riferimento”; --------------------------------------------------------------------------------------------
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- Considerato che il suddetto rendiconto di gestione è costituito dal conto del
bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa in
forma abbreviata, comprensiva della relazione sulla gestione, nonché corredato
dalla situazione amministrativa e dalla relazione dell’Organo di revisione; ----------- Vista ed allegata la documentazione contabile su indicata, che costituisce parte
integrante del presente atto; ----------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la relazione, prot. n. 4127 del 20.04.2015, presentata
dall’avvocato Claudio Fano, quale Organo monocratico di revisione EconomicoFinanziaria, attestante, ai sensi dell’art. 29 comma IV del citato regolamento, la
corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza
degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché
valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione;
con voto 6 favorevoli (Biondi, Conte, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6
contrari (Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Montinari, Velotti). --------------------------------------------------delibera (n. 185-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014, così come risulta
dalla documentazione analitica allegata, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione. -----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dispone una pausa per il pranzo alle ore 13:35. ------------------------------La seduta riprende alle ore 14:15. Risulta assente il Cons. Sez. B David Pelusi. ------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
del Consiglio ------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con nota prot. n. 4087 del 16/04/2015 il dott. Marco
Borraccino ha rescisso il contratto di consulenza per ufficio stampa. -------------------- Il Presidente comunica che con nota prot. n. 3132 del 17/03/2015 è stato inoltrato
un interpello al CNOP in materia di adempimenti relativi alla società tra
professionisti (STP). Il CNOP ha inserito uno specifico punto al riguardo nella
seduta consiliare tenutasi nei giorni 17 e 18 aprile u.s. --------------------------------------Si dà mandato agli uffici di richiedere relativa documentazione al CNOP. ------------- Il Presidente comunica che la dott.ssa Vera Cuzzocrea ha proceduto, per conto
dell’Ordine giusta delibera n. 174 del 16/03/2015, all’inoltro alla Regione Lazio
(nota prot. n. 3701 dell’1/04/2015) degli emendamenti alla Proposta di Legge
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regionale n. 202 avente ad oggetto “Disciplina degli interventi regionali in materia
di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo”. ------------------------------------- Con riferimento alle precedenti comunicazioni di pari oggetto, il Presidente
comunica che con nota prot. n. 3441 del 24/03/2015, la Segreteria Tecnica della
Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale di Roma Capitale ha reso noto che la
nostra richiesta di adesione, in qualità di componente aggiunto, alla Consulta
Cittadina della Sicurezza Stradale è stata accolta. --------------------------------------------- Il Presidente comunica che, in data 16 aprile u.s., si è tenuto presso la sede
dell’Ordine un incontro preliminare in merito alle tematiche connesse ai Disturbi
specifici di apprendimento (DSA), alla quale hanno preso parte: AID Lazio,
AIRIPA Lazio, FLI Lazio, AITNE, SINPIA Lazio. --------------------------------------------- Con riferimento a quanto comunicato nel corso della seduta del Consiglio del 16
marzo u.s, il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dal
Consiglio dell’Ordine con delibera n.179 del 16 giugno 2014, è stato siglato il
Protocollo d’Intesa con l’Enpap. (prot. n. 3804 del 07/04/2015). ---------------------------- Il Presidente comunica che, con delibera presidenziale n. 48 del 20/03/2015, è stata
designata la dott.ssa Michela Zola quale rappresentante dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo CTU del 24
marzo 2015, presso il Tribunale Ordinario di Rieti. ----------------------------------------Il Presidente comunica che, con delibera presidenziale n. 49 del 02/04/2015 la
dott.ssa Viola Poggini è stata designata quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo CTU
del 27 aprile 2015, presso il Tribunale di Civile di Roma. ----------------------------------- Il Presidente comunica che, con delibera presidenziale n. 51 del 20/04/2015, è stata
designata la dott.ssa Federica Mancusi quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo CTU
del 21 aprile 2015, presso il Tribunale Ordinario di Potenza. ------------------------------- Il Presidente rende noto che procedono le interlocuzioni dell’Ordine con il
Ministero della Salute ai fini dello sviluppo di applicazioni condivise e della
partecipazione all’Expo. ----------------------------------------------------------------------------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 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------Agostini Chiara, nata a Roma il 23/11/1984 ----------------------------------------------------Americo Gilberto, nato a Roma il 31/08/1986 --------------------------------------------------Attimonelli Gabriella, nata a Andria (Bt) il 05/09/1987 --------------------------------------Barci Maila, nata a Roma il 11/12/1979 ----------------------------------------------------------Bartucca Francesco, nato a Roma il 15/12/1987 ------------------------------------------------Battistoni Denise, nata a Roma il 11/02/1979 ---------------------------------------------------Belvisi Sara, nata a Aprilia (Lt) il 12/04/1983 ---------------------------------------------------Bernini Fulvio, nato a Roma il 09/01/1987 ------------------------------------------------------Borberg Corin, nata a Crotone il 26/03/1985 ---------------------------------------------------Brucoli Silvia, nata a Roma il 25/09/1986 -------------------------------------------------------Caraglia Teresa, nata a Cisternino (Br) il 22/02/1986 -----------------------------------------Casaretta Sara, nata a Napoli il 19/06/1986 -----------------------------------------------------Casciola Cecilia, nata a Roma il 06/06/1987 ----------------------------------------------------Caucci Melissa, nata a Roma il 22/09/1977 -----------------------------------------------------Caviglia Miriam, nata a Roma il 09/07/1987 ---------------------------------------------------Celli Allegra, nata a Roma il 15/04/1986 ---------------------------------------------------------
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Cesetti Patrizia, nata a Roma il 10/01/1951 -----------------------------------------------------Chiapparelli Noemi, nata a Palestrina (Rm) il 15/01/1985 ----------------------------------Colladel Giorgia, nata a Roma il 01/07/1977 ---------------------------------------------------Conforti Aldo, nato a Cosenza il 03/11/1986 ---------------------------------------------------Corso Giuseppina, nata a Viterbo il 04/03/1989 -----------------------------------------------D’Agostino Maria, nata a Taranto il 28/04/1987 -----------------------------------------------D’Alia Pier Paolo, nato a Roma il 26/05/1980 --------------------------------------------------D’Andrea Silvia, nata a Roma il 20/10/1987 ----------------------------------------------------D’Ascenzo Elisa, nata a L’Aquila il 05/09/1986 ------------------------------------------------De Luca Francesca, nata a Paola (Cs) il 09/11/1986 ------------------------------------------De Paola Silvia, nata a Roma il 01/02/1983 -----------------------------------------------------Dell’Aera Rosalia, nata a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 24/12/1975 -----------------------Fanelli Antonella, nata a Cernusco sul Naviglio (Mi) il 27/06/1987 ----------------------Fiume Imma, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 05/01/1988 ------------------------------------Gennarini Pietro, nato a New York (USA) IL 18/02/1985 -----------------------------------Gervasoni Claudia, nata in Costa Rica il 04/07/1987 -----------------------------------------Giagnacovo Martina, nata a Roma il 13/11/1986 ----------------------------------------------Giglio Maria, nata a Catanzaro il 12/10/1985 --------------------------------------------------Giombini Patrizia, nata a Roma il 17/03/1961--------------------------------------------------Gnecchi-Ruscone Saba, nata a Milano il 24/03/1988 ------------------------------------------Grimaldi Marianna, nata a Aversa (Ce) il 21/09/1984 ----------------------------------------Guaglianone Maria Concetta, nata a Calcinate (Bg) il 15/03/1980 ------------------------Gullace Gisella, nata a Polistena (Rc) il 03/07/1980 -------------------------------------------Iannello Sara, nata a Roma il 30/10/1987 --------------------------------------------------------Illiano Fabiana, nata a Napoli il 03/10/1986 ----------------------------------------------------Imperatori Eleonora, nata a Rieti il 03/05/1986 ------------------------------------------------Iovino Fabiana, nata a Roma il 26/12/1987 -----------------------------------------------------Licheri Eva, nata a Roma il 06/02/1979 ----------------------------------------------------------Lipari Domenica, nata a Roma il 02/09/1982 ---------------------------------------------------Lucarelli Laura, nata a Roma il 09/01/1982 -----------------------------------------------------Lumare Emanuela, nata a Assisi (Pg) il 03/07/1984 ------------------------------------------Manganaro Valeria, nata a Vico Equense (Na) il 12/04/1986 -------------------------------Mangia Giovanna, nata a Galatina (Le) il 08/04/1972 ----------------------------------------Massa Roberto, nato a Roma il 03/03/1986 ------------------------------------------------------
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Minischetti Monica, nata a San Severo (Fg) il 12/05/1987 -----------------------------------Modesti Camilla, nata a Roma il 07/11/1989 ---------------------------------------------------Negrosini Sara, nata a Latina il 07/09/1987 -----------------------------------------------------Nera Elisa, nata a Palestrina (Rm) il 10/05/1981 -----------------------------------------------Notarianni Luca, nato a Gaeta (Lt) il 07/05/1985 ----------------------------------------------Paoloni Giulia, nata a Roma il 17/12/1979 ------------------------------------------------------Parretti Danilo, nato a Roma il 06/09/1986 -----------------------------------------------------Peddio Eleonora, nata a Roma il 02/02/1981 ---------------------------------------------------Pellegrino Federica Marzia, nata a Milano il 26/05/1973 ------------------------------------Pellino Carmen, nata a Roma il 16/07/1989 ----------------------------------------------------Petrocchi Chiara, nata a Roma il 25/06/1988 ---------------------------------------------------Piraino Jasmine, nata a Roma il 11/08/1987 ----------------------------------------------------Poggi Sara, nata a Roma il 17/03/1987 -----------------------------------------------------------Pontecorvo Fabiana, nata a Roma il 27/04/1984 -----------------------------------------------Ranaldi Roberta, nata a Cassino (Fr) il 18/03/1982 -------------------------------------------Ridolfi Eleonora, nata a Bracciano (Rm) il 05/06/1988 ---------------------------------------Rossi Giada, nata a Palestrina (Rm) il 11/06/1985 ---------------------------------------------Sabbatini Patrizia, nata a Roma il 16/01/1960 --------------------------------------------------Salerno Alessia, nata a Benevento il 19/01/1986 -----------------------------------------------Santonico Stefania, nata a Roma il 17/02/1986 -------------------------------------------------Saya Enrico, nato a Avola (Sr) il 26/08/1986 ----------------------------------------------------Sinapi Manila, nata a Formia (Lt) il 22/05/1989 -----------------------------------------------Spagnoli Maria Paola, nata a Atessa (Ch) il 15/09/1986 -------------------------------------Tamburini Fabio, nato a Roma il 02/01/1978 ---------------------------------------------------Tamburri Giorgia, nata a Roma il 27/06/1987 --------------------------------------------------Termite Ester, nata a Roma il 08/10/1989 -------------------------------------------------------Timpano Isabella, nata a Agerola (Na) il 26/10/1970 -----------------------------------------Travaini Susanna, nata a Roma il 09/05/1988 --------------------------------------------------Tuccillo Angela, nata a Napoli il 04/02/1986 ---------------------------------------------------Veneziani Diletta, nata a Roma il 07/03/1988 --------------------------------------------------Viola Rosita, nata a Castrovillari (Cs) il 08/03/1988 ------------------------------------------Zorzi Margherita, nata a Roma il 05/07/1989 ---------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 186-15) -----------------------------------------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: -------------------------------------------------21385.Agostini Chiara, nata a Roma il 23/11/1984 --------------------------------------------21386.Americo Gilberto, nato a Roma il 31/08/1986 ------------------------------------------21387.Attimonelli Gabriella, nata a Andria (Bt) il 05/09/1987 ------------------------------21388.Barci Maila, nata a Roma il 11/12/1979 --------------------------------------------------21389.Bartucca Francesco, nato a Roma il 15/12/1987----------------------------------------21390.Battistoni Denise, nata a Roma il 11/02/1979 ------------------------------------------21391.Belvisi Sara, nata a Aprilia (Lt) il 12/04/1983 ------------------------------------------21392.Bernini Fulvio, nato a Roma il 09/01/1987 ----------------------------------------------21393.Borberg Corin, nata a Crotone il 26/03/1985 -------------------------------------------21394.Brucoli Silvia, nata a Roma il 25/09/1986 -----------------------------------------------21395.Caraglia Teresa, nata a Cisternino (Br) il 22/02/1986 ---------------------------------21396.Casaretta Sara, nata a Napoli il 19/06/1986---------------------------------------------21397.Casciola Cecilia, nata a Roma il 06/06/1987 --------------------------------------------21398.Caucci Melissa, nata a Roma il 22/09/1977 ---------------------------------------------21399.Caviglia Miriam, nata a Roma il 09/07/1987 -------------------------------------------21400.Celli Allegra, nata a Roma il 15/04/1986 ------------------------------------------------21401.Cesetti Patrizia, nata a Roma il 10/01/1951 ---------------------------------------------21402.Chiapparelli Noemi, nata a Palestrina (Rm) il 15/01/1985 --------------------------21403.Colladel Giorgia, nata a Roma il 01/07/1977 -------------------------------------------21404.Conforti Aldo, nato a Cosenza il 03/11/1986 -------------------------------------------21405.Corso Giuseppina, nata a Viterbo il 04/03/1989 ---------------------------------------21406.D’Agostino Maria, nata a Taranto il 28/04/1987 --------------------------------------21407.D’Alia Pier Paolo, nato a Roma il 26/05/1980 ------------------------------------------21408.D’Andrea Silvia, nata a Roma il 20/10/1987 --------------------------------------------21409.D’Ascenzo Elisa, nata a L’Aquila il 05/09/1986----------------------------------------21410.De Luca Francesca, nata a Paola (Cs) il 09/11/1986 ----------------------------------21411.De Paola Silvia, nata a Roma il 01/02/1983 ----------------------------------------------
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21412.Dell’Aera Rosalia, nata a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 24/12/1975 --------------21413.Fanelli Antonella, nata a Cernusco sul Naviglio (Mi) il 27/06/1987 --------------21414.Fiume Imma, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 05/01/1988 ----------------------------21415.Gennarini Pietro, nato a New York (USA) IL 18/02/1985 ---------------------------21416.Gervasoni Claudia, nata in Costa Rica il 04/07/1987 ---------------------------------21417.Giagnacovo Martina, nata a Roma il 13/11/1986 --------------------------------------21418.Giglio Maria, nata a Catanzaro il 12/10/1985 ------------------------------------------21419.Giombini Patrizia, nata a Roma il 17/03/1961 -----------------------------------------21420.Gnecchi-Ruscone Saba, nata a Milano il 24/03/1988 ---------------------------------21421.Grimaldi Marianna, nata a Aversa (Ce) il 21/09/1984 -------------------------------21422.Guaglianone Maria Concetta, nata a Calcinate (Bg) il 15/03/1980 ----------------21423.Gullace Gisella, nata a Polistena (Rc) il 03/07/1980 -----------------------------------21424.Iannello Sara, nata a Roma il 30/10/1987 ------------------------------------------------21425.Illiano Fabiana, nata a Napoli il 03/10/1986 --------------------------------------------21426.Imperatori Eleonora, nata a Rieti il 03/05/1986 ----------------------------------------21427.Iovino Fabiana, nata a Roma il 26/12/1987 ---------------------------------------------21428.Licheri Eva, nata a Roma il 06/02/1979 --------------------------------------------------21429.Lipari Domenica, nata a Roma il 02/09/1982 -------------------------------------------21430.Lucarelli Laura, nata a Roma il 09/01/1982 ---------------------------------------------21431.Lumare Emanuela, nata a Assisi (Pg) il 03/07/1984 ----------------------------------21432.Manganaro Valeria, nata a Vico Equense (Na) il 12/04/1986 -----------------------21433.Mangia Giovanna, nata a Galatina (Le) il 08/04/1972 --------------------------------21434.Massa Roberto, nato a Roma il 03/03/1986 ---------------------------------------------21435.Minischetti Monica, nata a San Severo (Fg) il 12/05/1987 ---------------------------21436.Modesti Camilla, nata a Roma il 07/11/1989 -------------------------------------------21437.Negrosini Sara, nata a Latina il 07/09/1987 ---------------------------------------------21438.Nera Elisa, nata a Palestrina (Rm) il 10/05/1981---------------------------------------21439.Notarianni Luca, nato a Gaeta (Lt) il 07/05/1985 --------------------------------------21440.Paoloni Giulia, nata a Roma il 17/12/1979 ----------------------------------------------21441.Parretti Danilo, nato a Roma il 06/09/1986 ---------------------------------------------21442.Peddio Eleonora, nata a Roma il 02/02/1981 -------------------------------------------21443.Pellegrino Federica Marzia, nata a Milano il 26/05/1973 ----------------------------21444.Pellino Carmen, nata a Roma il 16/07/1989 --------------------------------------------21445.Petrocchi Chiara, nata a Roma il 25/06/1988 --------------------------------------------
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21446.Piraino Jasmine, nata a Roma 11/08/1987-----------------------------------------------21447.Poggi Sara, nata a Roma il 17/03/1987 ---------------------------------------------------21448.Pontecorvo Fabiana, nata a Roma il 27/04/1984 ---------------------------------------21449.Ranaldi Roberta, nata a Cassino (Fr) il 18/03/1982 -----------------------------------21450.Ridolfi Eleonora, nata a Bracciano (Rm) il 05/06/1988 -------------------------------21451.Rossi Giada, nata a Palestrina (Rm) il 11/06/1985 ------------------------------------21452.Sabbatini Patrizia, nata a Roma il 16/01/1960 ------------------------------------------21453.Salerno Alessia, nata a Benevento il 19/01/1986 ---------------------------------------21454.Santonico Stefania, nata a Roma il 17/02/1986 -----------------------------------------21455.Saya Enrico, nato a Avola (Sr) il 26/08/1986 -------------------------------------------21456.Sinapi Manila, nata a Formia (Lt) il 22/05/1989 ---------------------------------------21457.Spagnoli Maria Paola, nata a Atessa (Ch) il 15/09/1986 -----------------------------21458.Tamburini Fabio, nato a Roma il 02/01/1978 -------------------------------------------21459.Tamburri Giorgia, nata a Roma il 27/06/1987 -----------------------------------------21460.Termite Ester, nata a Roma il 08/10/1989 -----------------------------------------------21461.Timpano Isabella, nata a Agerola (Na) il 26/10/1970---------------------------------21462.Travaini Susanna, nata a Roma il 09/05/1988 ------------------------------------------21463.Tuccillo Angela, nata a Napoli il 04/02/1986 -------------------------------------------21464. Veneziani Diletta, nata a Roma il 07/03/1988 -----------------------------------------21465. Viola Rosita, nata a Castrovillari (Cs) il 08/03/1988 ---------------------------------21466. Zorzi Margherita, nata a Roma il 05/07/1989 -----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio
------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------------- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ------------------------------------ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono
istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------------------------------
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- 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 presentata da: Monaco
Cristina, nata a Roma il 20/12/1973 --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 187-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i contesti
sociali, organizzativi e del lavoro dell’Albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del numero di iscrizione 99a) Monaco Cristina, nata a Roma il
20/12/1973. ---------------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ------------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 4 del 23/01/2009, con la quale il dott. Gian Erguc nato a Latina
il 20/12/1965, è stato iscritto alla sez. B dell’Albo, settore “Tecniche psicologiche
per i servizi alla persona e alla comunità”; ------------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dal dott. Gian Erguc, prot. n. 3211 del 18/03/2015; ---
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- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse
disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già iscritto
alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; ----------------------- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà oggetto di
accertamento successivo da parte dell’amministrazione; -----------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 188-15) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, il dott. Gian Erguc, sopra generalizzato, con il n.
21467. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. --------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 3159 del 18/03/2015) presentata dalla dottoressa Claudia
Amaro, nata a Roma il 04/01/1948, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 995 dal 08/11/1990; -------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 189-15) ----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Claudia Amaro, nata a Roma il
04/01/1948. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 4135 del 20/04/2015) presentata dalla dottoressa Karen
Christine Cesarano, nata a Chester (GB) il 10/04/1962, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3622 dal 07/12/1993; ------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 190-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Karen Christine Cesarano,
nata a Chester (GB) il 10/04/1962.-----------------------------------------------------------------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
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 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. 3581 del 27/03/2015) presentata dalla dottoressa Luisa
Cusimano, nata a Palermo il 25/03/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 13249 dal 29/10/2005; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 191-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Luisa Cusimano, nata a
Palermo il 25/03/1976. -------------------------------------------------------------------------------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. 3827 del 08/04/2015, ad integrazione della nota identificata
con prot. n. 3369 del 23/03/2015) presentata dalla dottoressa Rosanna Emma, nata a
Milano il 21/03/1940, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 563
dal 08/11/1990; ----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 192-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rosanna Emma, nata a Milano
il 21/03/1940. -------------------------------------------------------------------------------------------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. 3698 del 01/04/2015) presentata dalla dottoressa Cinzia
Freni Sterrantino, nata a Cosenza il 02/07/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 14830 dal 18/04/2007; ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 193-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Cinzia Freni Sterrantino, nata
a Cosenza il 02/07/1980. -----------------------------------------------------------------------------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. 3156 del 18/03/2015, ad integrazione della nota identificata
con prot. n. 1982 del 18/02/2015) presentata dalla dottoressa Elena Inguaggiato,
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nata a Palermo il 09/08/1952, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il
n. 1395 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 194-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Elena Inguaggiato, nata a
Palermo il 09/08/1952. -------------------------------------------------------------------------------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. 3766 del 02/04/2015) presentata dalla dottoressa Anna
Lodi, nata a Roma il 19/01/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con
il n. 7181 dal 05/09/1997; ----------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 195-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Anna Lodi, nata a Roma il
19/01/1966. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 3974 del 14/04/2015) presentata dalla dottoressa Rosalia
Picone, nata a Roma il 24/07/1947, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 1440 dal 08/11/1990; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 196-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rosalia Picone, nata a Roma il
24/07/1947. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 3481 del 25/03/2015, ad integrazione della nota identificata
con prot. n. 2984 del 12/03/2015) presentata dal dottor Albino Emilio Ronco, nato a
Buttigliera D’Asti (AT) il 13/04/1928, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 1313 dal 08/11/1990;--------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 197-15) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Albino Emilio Ronco, nato a
Buttigliera D’Asti (AT) il 13/04/1928. ------------------------------------------------------------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. 2141 del 20/02/2015, integrata con nota prot. n. 3765 del
02/04/2015) presentata dal dottor Stefano Simonetta, nato a Roma il 23/10/1977,
iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18904 dal 18/07/2011; -------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 198-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Stefano Simonetta, nato a Roma il
23/10/1977. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 3700 del 01/04/2015) presentata dalla dottoressa Maria
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Tardino, nata a Licata (AG) il 10/01/1948, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 6794 dal 08/06/1993, a seguito di trasferimento dall’Ordine
dell’Emilia Romagna in data 13/10/1996; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 199-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Tardino, nata a Licata
(AG) il 10/01/1948.------------------------------------------------------------------------------------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. 3482 del 25/03/2015, ad integrazione della nota identificata
con prot. n. 3152 del 18/03/2015) presentata dal dottor Sergio Tarquini, nato a San
Benedetto dei Marsi (AQ) il 24/11/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 2932 dal 08/11/1990; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 200-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Sergio Tarquini, nato a San
Benedetto dei Marsi (AQ) il 24/11/1946. --------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ 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. 3972 del 14/04/2015) presentata dalla dottoressa Rachele
Tomassi, nata a Roma il 29/04/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 19253 dal 26/03/2012; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 201-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rachele Tomassi, nata a Roma
il 29/04/1966. -------------------------------------------------------------------------------------------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. 8655 del 13.12.2010) presentata dalla dottoressa Anna
Grazia Basile, nata a Roma il 18.06.1937, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 2403 dall’08.11.1990; -------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 814 del 20 dicembre 2010, con cui il Consiglio ha proceduto
alla cancellazione della suddetta dottoressa; --------------------------------------------------- Rilevata la presenza, nella sopra menzionata deliberazione, di un errore materiale
inerente alla data da cui far decorrere la suddetta cancellazione; -------------------------
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- Ritenuto opportuno correggere l’errore materiale presente nella delibera n. 814
del 20 dicembre 2010, facendo decorrere la medesima cancellazione dalla data del
31 dicembre 2004, anziché dal giorno della suddetta deliberazione; --------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti, Pelusi ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 202-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di correggere l’errore materiale presente nella delibera n. 814 del 20 dicembre
2010, facendo decorrere la cancellazione dalla data del 31 dicembre 2004 anziché
dal giorno della suddetta deliberazione. -------------------------------------------------------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. 739 del 19.01.2015) presentata dalla dottoressa Quinta
Petrucci , nata a Turania (RI) il 10 gennaio 1926, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 1691 dall’08/11/1990; ------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 42 del 26 gennaio 2015 con cui il Consiglio ha proceduto alla
cancellazione della suddetta dottoressa a far data dal 31 dicembre 2014; --------------- Rilevata la presenza, nella sopra menzionata deliberazione, di un errore materiale
inerente alla data da cui far decorrere la suddetta cancellazione; ------------------------- Ritenuto opportuno correggere l’errore materiale presente nella delibera n. 42 del
26 gennaio 2015, facendo decorrere la medesima cancellazione dalla data del 31
dicembre 2002, anziché dal giorno della suddetta deliberazione; ------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

28

------------------------------------------delibera (n. 203-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di correggere l’errore materiale presente nella delibera n. 42 del 26 gennaio 2015,
facendo decorrere la cancellazione dalla data del 31 dicembre 2002 anziché dal
giorno della suddetta deliberazione. ------------------------------------------------------------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. 1765 del 20.02.2013) presentata dalla dottoressa Filomena
Russo, nata a Roma il 06/04/1937, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 4598 dal 20/12/1993; ------------------------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 185 del 25/03/2013 con cui il Consiglio ha proceduto alla
cancellazione della suddetta dottoressa; --------------------------------------------------------- Rilevata la presenza, nella sopra menzionata deliberazione, di un errore materiale
inerente alla data da cui far decorrere la suddetta cancellazione; ------------------------- Ritenuto opportuno correggere l’errore materiale presente nella delibera n. 185
del 25/03/2013, facendo decorrere la medesima cancellazione dalla data

del

31/12/2012, anziché dal giorno della suddetta deliberazione; -----------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 204-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di correggere l’errore materiale presente nella delibera n. 185 del 25/03/2013,
facendo decorrere la cancellazione dalla data del 31/12/2012 anziché dal giorno
della suddetta deliberazione. -----------------------------------------------------------------------
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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. 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 Liguria n.
62 del 10/03/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio del dottore Carola Franco, nato a San Remo (IM) il
giorno 19/11/1973, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Liguria (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 1424 dal 08/11/2004, psicoterapeuta ex art. 3, annotato
con delibera del 14/03/2011, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 205-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Carola Franco, 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. 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

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta

il nulla
nel

fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dalla dottoressa Baglioni Letizia, nata a Roma il giorno
14/03/1960, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 32 L. 56/89)
con il n. 1912 dal 08/11/1990, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Baglioni Letizia 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 e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 206-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Baglioni Letizia, 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 ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di
trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti
1

e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio

tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera

ed

invia

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta

il nulla
nel

fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria presentata dalla dottoressa Marozzo Bruna, nata a Catanzaro il giorno
20/05/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 12063 dal 08/06/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 23/01/2009, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Marozzo Bruna 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 e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 207-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Marozzo Bruna, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria 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 ----------------------------------------------
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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 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.

Bello Annalisa, nata a Gagliano del Capo (Le) il 21/10/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18514, ha conseguito in data 12/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002) ; ---------------------

2.

Bellocchio Alessandra, nata a Roma il 22/04/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18570, ha conseguito in data 20/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ---------------------------------------

3.

Bergeretto Eleonora, nata a Frascati (Rm) il 19/11/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18572, ha conseguito in data 12/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------------

4.

Bilancia Angela, nata a Taranto il 25/03/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 12734, ha conseguito in data 06/02/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso

AIPPI - ASSOCIAZIONE IT.

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993); ------------5.

Bonacina Barbara, nata a Schio (Vi) il

06/01/1977 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16605, ha conseguito in data 20/11/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI FORM. PSICOSOMATICA
OSPEDALE CRISTO RE; ----------------------------------------------------------------------6.

Bux Emiliano, nato a Marino (Rm) il 18/01/1980 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16968, ha conseguito in data 23/01/2015 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS;---------------------------
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7.

Canulli Serena, nata a Roma il 09/09/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18405, ha conseguito in data 22/03/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------8.

Capasso Alessia, nata a Roma il 20/07/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15778, ha conseguito in data 16/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -------------------------------------

9.

Caprara Eva, nata a Milano il 07/03/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15870, ha conseguito in data 14/04/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -------------------------------------

10. Caralla Alessandra, nata a Giulianova (Te) il 25/01/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13803, ha conseguito in data 21/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CPC - CENTRO DI PSICOLOGIA
CLINICA PESCARA; --------------------------------------------------------------------------11. Carelli Chiara, nata a Roma il 04/02/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 12196, ha conseguito in data 06/05/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------------12. Carnevale Anna, nata a Roma il 06/12/1969 e iscritta all’Albo degli Psicologo
del Lazio con n. 19343, ha conseguito in data 29/11/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
(D.D. 23/07/2001); -------------------------------------------------------------------------------13. Cioria Pasqualina, nata a Atripalda (Av) il 19/06/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17348, ha conseguito in data 11/04/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; ---------------------------------------------------14. Cocci Etusiana, nata a S. Benedetto del Tronto (Ap) il 03/08/1975 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15439, ha conseguito in data
12/02/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSISCUOLA INT. DI PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D.
12/02/2002); ----------------------------------------------------------------------------------------
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15. Collalti Roberta, nata a Roma il 18/10/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18419, ha conseguito in data 17/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA; --------------------------------------------------------------------------------16. Coppola Silvia, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 01/10/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17350, ha conseguito in data 15/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO
PER LA CLINICA LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993); ----------------17. Cosentino Maria Cristina, nata a Praia a Mare (Cs) il 27/03/1979 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 21380, ha conseguito in data
18/12/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); -18. Costa Georgia Maria, nata a Catania il 17/09/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15106, ha conseguito in data 26/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPIG (D.M. 15/07/2008); ------------------19. De Sanctis Brunetto, nato a Tarquinia (Vt) il 25/02/1982 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18185, ha conseguito in data 12/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------20. Del Pezzo Camilla, nata a Napoli il 16/06/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
con n. 14334, ha conseguito in data 06/02/2015 il diploma di specializzazione in
psicoterapia

presso

AIPPI

-

ASSOCIAZIONE

IT.

PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------21. Diamanti Samantha, nata a Roma il 02/01/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19011, ha conseguito in data 20/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPIM - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
INTEGRATA E MUSICOTERAPIA (D.D. 16/06/2003); --------------------------------22. Fabio Valentina, nata a Roma il 14/07/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16819, ha conseguito in data 20/01/2015 il diploma di
specializzazione in Neuropsicologia presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI
ROMA; --------------------------------------------------------------------------------------------23. Fernetti Francesca, nata a Roma il 18/10/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17844, ha conseguito in data 16/07/2014 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------24. Filippone Rosita, nata a Atripalda (Av) il 05/08/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18429, ha conseguito in data 12/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------25. Fusca Rosario, nato a Noto (Sr) il 01/07/1969 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n.16151, ha conseguito in data 05/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------26. Gerbi Rebecca Federica, nata a Torino il 24/01/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17859, ha conseguito in data 20/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CIPSPSIA - CENTRO ITALIANO DI
PSICOTER. PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (D.M.
16/11/2000); ---------------------------------------------------------------------------------------27. Giorgio Maria Teresa, nata a Chiaravalle Centrale (Cz) il 29/11/1982 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16159, ha conseguito in data
24/02/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC
ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); -------------28. Graziani Anna, nata a Orvieto (Tr) il 09/11/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15366, ha conseguito in data 28/01/2015 il diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica e Counselling presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; --------------------------------------------------------------------29. Ibarra Ana Sofia, nata a Guadalajara (Messico) il 04/06/1974 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17586, ha conseguito in data 16/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----------------------30. Iudicello Marialaura, nata a Roma il 29/07/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14767, ha conseguito in data 10/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ---------------------------31. Lasorsa Francesca Romana, nata a Bari il 03/12/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17990, ha conseguito in data 12/03/2015 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------32. Lestingi Krizia, nata a Civitavecchia (Rm) il 14/03/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18442, ha conseguito in data 24/02/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------33. Mancini Franca, nata a Roma il 09/05/1964 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 3992, ha conseguito in data 23/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------------34. Marini Silvia, nata a Frosinone il 02/07/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18638, ha conseguito in data 28/03/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

WALDEN

-

LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); ------35. Marino Barbara, nata a Belvedere Marittimo (Cs) il 03/02/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18639, ha conseguito in data 14/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI
PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA POST

RAZIONALISTA (D.D.

20/03/2002); ---------------------------------------------------------------------------------------36. Marzano Arianna, nata a Roma il 30/01/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15496, ha conseguito in data 17/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ----------------------------------------37. Mauriello Elena, nata a Roma il 26/11/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18454, ha conseguito in data 24/02/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002) ;--------------------------------------38. Meloni Fabio, nato a Cagliari 02/04/1971 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n.16539, ha conseguito in data 15/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M.
16/11/2000); ---------------------------------------------------------------------------------------39. Molinari Marta, nata a Roma il 09/01/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18223, ha conseguito in data 28/03/2015 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso HUMANITAS - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); ----------------------40. Morelli Cinzia, nata a Avezzano (Aq) il 26/11/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16321, ha conseguito in data 15/06/2013 il diploma di
specializzazione in piscoterapia presso CPC - CENTRO DI PSICOLOGIA
CLINICA PESCARA; --------------------------------------------------------------------------41. Nasta Maria Antonietta, nata a Roma il 18/10/1964 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17896, ha conseguito in data 18/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.I.S.P.I. (D.M. 10/10/2008);----------------42. Palazzoni David, nato a Roma il 05/10/1981 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18463, ha conseguito in data 02/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.C.INTScuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ------------------------------43. Papa Ornella, nata a Muri (Svizzera) il 04/05/1970 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 8883, ha conseguito in data 28/01/2015 il diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA - UNIVERSITA'
DI ROMA; ----------------------------------------------------------------------------------------44. Parisi Claudia, nata a Roma il 24/09/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18369, ha conseguito in data 13/04/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

ITALIANO

DI

PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);----------------------------------45. Penserini Giorgia, nata a Roma il 09/06/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17679, ha conseguito in data 28/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso HUMANITAS - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); ----------------------46. Piccini Giorgia, nata a Civitavecchia (Rm) il 25/07/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18007, ha conseguito in data 24/02/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

APC

ASSOCIAZIONE

DI

PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------47. Pisano Maristella Alessia, nata a Scordia(Ct) il 24/08/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18473, ha conseguito in data 15/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT
FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------------------------
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48. Reale Francesca, nata a Latina il 04/02/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16065, ha conseguito in data 07/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA
SRL (D.D. 23/04/2007); -------------------------------------------------------------------------49. Rita Francesco, nata a Roma il 03/09/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18673, ha conseguito in data 11/03/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ----------------------------------------50. Sallusti Flavia, nata a Roma il 26/01/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18254, ha conseguito in data 24/02/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

APC

ASSOCIAZIONE

DI

PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993) ; ----------------------------------------51. Santolamazza Federica, nata a Roma il 09/09/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13643, ha conseguito in data 23/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------52. Sollazzo Irene, nata a Erice (Tp) il 04/03/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17269, ha conseguito in data 28/01/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ----------------------------------------53. Tranquilli Michela, nata a Roma il 30/10/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 12514, ha conseguito in data 20/03/2009 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

WALDEN

-

LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); ------con voto all’unanimità dei e delle presenti (Piccinini, Biondi, Stampa, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Montinari,
Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 208-15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra
generalizzati. ------------------------------------------------------------------------------------------Rientra il Cons. sez. B Pelusi alle ore 14:40. ---------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa culturale Ordine
all’interno del Tuscia Opera Festival 2015 ----------------------------------------------------
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Il Presidente cede la parola al Cons. Carlo Buonanno che presenta l’iniziativa. Il
Cons. Buonanno esprime la propria perplessità per il fatto che nella seduta di oggi
il Consiglio non abbia disponibilità di una copia cartacea della bozza di
programma dell’evento che vedrà l’Ordine rappresentato con una serie di
iniziative al “Tuscia Opera Festival” di Viterbo, pur essendo stata inviata il 19
Aprile per poter essere discussa in data odierna. Il Consigliere prosegue
descrivendo il programma articolato in quattro serate: 1) “il comportamento
alimentare: il mondo delle diete, il peso corporeo e la psicologia”, evento
coordinato dal Dr. Pietro Stampa; 2) “La natura delle relazioni: lavoro, scuola,
coppia, famiglia”, coordinato dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
Dr. Nicola Piccinini; 3) “Pink Power – Il Potere delle donne”, coordinato dalla
Dr.ssa Mariarita Valentini; 4) “Psicologia e musica”, coordinato dal Consigliere Dr.
Carlo Buonanno. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente ricorda al Consigliere Buonanno che l’integrazione con bozza del
programma è stata inviata il 24 Aprile, quando il limite massimo era fissato al 20, e
per tale ragione è presente in “semplice stampa”. Il Presidente sostiene inoltre di
essere a conoscenza di una serie di inviti a personaggi importanti rispetto ai quali
ad oggi non vi è alcuna conferma di partecipazione e nessun prospetto di spesa
ipotizzabile, così obbligando il Consiglio a deliberare di fatto un “assegno in
bianco”. La perplessità è poi rispetto al procedimento seguito dal gruppo di lavoro
e alla dimensione di affidabilità del gruppo sul versante organizzativo, soprattutto
alla luce di costi molto elevati. Il Presidente chiede di poter di fissare una riunione
a breve per fare un punto concreto della situazione con i tre componenti del
gruppo così da potersi confrontare tutti assieme, senza sponde. -------------------------Il Cons. Buonanno rileva come, in relazione all’affidabilità del gruppo, le colleghe
Medde e Valentini abbiano lavorato bene ed alacremente e ricorda al Consiglio che
del tavolo tecnico fa parte anche il Presidente Piccinini. Il Cons. Buonanno
aggiunge che non si occupa personalmente di costi e preventivi, precisando che
sono gli uffici a doversene occupare. ------------------------------------------------------------Il Presidente deve nuovamente ricordare e precisare al Consigliere Buonanno che
ha partecipato solo ed esclusivamente alla prima riunione di avvio lavori,
dopodiché ha dato comunicazione di delega al gruppo per il proseguo dei lavori a
mezzo email. Il Presidente pone il dubbio che sia stata portata una posizione
politica “di minoranza” dentro il gruppo di lavoro, per sua natura “tecnico”,
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creando confusione e rallentamenti, e per tale ragione rilancia nuovamente di
fissare una riunione con i tre componenti del gruppo di lavoro. -------------------------Il Cons. Buonanno ribadisce che il tavolo tecnico ha svolto il compito di presentare
un programma, che il programma è stato inviato agli uffici, affinché questi si
occupassero della gestione dei costi e dei servizi che, in una fase successiva,
sarebbero stati presentati al Consiglio. ---------------------------------------------------------Il Presidente ribadisce la necessità di un incontro a breve per definire con
precisione il livello organizzativo, che è difficile confrontarsi sulla base di
informazioni parziali, contrastanti, non certe. Anche sulla questione della “gestione
dei costi e dei servizi” rileva infatti parecchia confusione di piani e posizioni
personali. -----------------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. Buonanno esprime disponibilità all’incontro. --------------------------------------Il Presidente propone dunque di rinviare la trattazione del punto alla seduta del 18
maggio p.v. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti tale rinvio. -------------------------------Esce la Cons. Segretaria dott.ssa Paola Biondi esce alle ore 14:50 e assume la
funzioni di Consigliere segretario il dott. David Pelusi. ------------------------------------Escono la Cons. Velotti e il Cons. Buonanno alle ore 14:54. --------------------------------Rientra la Cons. Segretaria alle ore 14:56 e riassume le proprie funzioni. --------------Rientrano il Cons. Buonanno e la Cons. Velotti alle ore 14:57. ----------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa culturale su
tematiche connesse ai DSA ----------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Anna La Prova la quale introduce l’oggetto e
le finalità dell’iniziativa. ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente precisa le finalità dell’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 […]”; --------- Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 270 “Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico”; -------------------------------------------------------- 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
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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 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; -------------- 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.; ------------ Considerato che, l’Ordine ha intenzione di prevedere, nell’ambito delle sue
attività di promozione, una iniziativa culturale dal titolo “La Legge 170 e DSA tra
pubblico e privato nel Lazio: il contributo degli psicologi”; ---------------------------------------- Vista la bozza del programma dell’iniziativa in discussione; ----------------------------- Preso atto che l’iniziativa costituirà una preziosa occasione per l’avvio di una
riflessione

con

le

Istituzioni

scolastiche

sulle

risorse

e

sulle

criticità

dell’applicazione della Legge n. 170/2010 e dunque la definizione di buone prassi
tra clinici, scuole e famiglie, nell’interesse primario degli alunni con DSA; ------------ Atteso che l’evento rappresenta inoltre un’occasione per fare il punto sulla
funzione dello psicologo nel percorso diagnostico-riabilitativo dei bambini
interessati da Dsa, nonché per delineare possibili scenari di sviluppo; ------------------ Condivisa la validità dell’iniziativa, da organizzarsi presso la sede dell’Ente il
giorno 23 giugno 2015; ------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla
realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 3.000,00 (tremila/00)
onnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------- Visto il bilancio finanziario in corso; ------------------------------------------------------------ con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, La Prova, Mancini,
Montinari, Pelusi, Piccinini) e 4 astenuti (De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini,
Velotti) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 209-15) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare l’organizzazione dell’evento “La Legge 170 e DSA tra pubblico e
privato nel Lazio: il contributo degli psicologi”; ----------------------------------------------------
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- di approvare la bozza del programma dell’iniziativa in esame che si terrà il
giorno 23 giugno 2015 presso la sede dell’Ordine; -------------------------------------------- di delegare al Presidente la predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in oggetto; ---------------------------------------------------------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti canali
istituzionali dell’Ordine.----------------------------------------------------------------------------- di fissare il costo massimo complessivo relativo all’organizzazione dell’iniziativa
in € 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivi. ---------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento
sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione
consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.----------------------------------------------------La Cons. Di Giuseppe lascia la seduta alle ore 15:06. ----------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa volta alla
promozione della professione presso dieci piazze di Roma -----------------------------Il Presidente cede la parola al Dirigente Amministrativo che illustra le modalità
organizzative e i tempi tecnici per l’attuazione dell’iniziativa. ---------------------------Lo stesso Dirigente sottolinea come, a seguito di istruttoria degli uffici, è stato
delineato un impegno massimo di spesa per la realizzazione dell’iniziativa in
oggetto. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente prende parola per dettagliare finalità e costi specifici dell’iniziativa in
programma. -------------------------------------------------------------------------------------------Lascia la seduta il Cons. Carlo Buonanno alle ore 15:19. -----------------------------------La Cons. Montinari effettua una dichiarazione di voto: “Voto contrario scelta al
buio sia per gli aspetti economici che di contenuto. E' una voce eccessiva rispetto
alla situazione dei colleghi. Se potessimo avere prima le proposte di delibera
potremmo votare con più cognizione. Ho sollecitato un problema di contenuti
perché siamo esposti come Ordine”. ------------------------------------------------------------La Cons. Giannini effettua una dichiarazione di voto: “Mi sembra che lo spirito
dell'iniziativa sia molto interessante perché porta scuriremmo le nostre discipline
vicino

alle

persone,

ad essere

conosciute.

Occorrerebbero

però

diverse

informazioni in più. E' un iniziativa ad alto rischio. Cioè se ciò che viene presentato
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(Speech) sono fortemente efficaci e non è facile in piazza, allora l'esisto può essere
sicuramente buono. Se ci esponiamo con qualcosa che non funziona può essere un
boomerang. Sarebbe utile portarla in approvazione con più elementi di dettaglio.
Ho delle perplessità sulla scelta di questi temi e non altri. Aggiungo che colgo
l'occasione per porre la richiesta di avere dettagli sui risultati dei gruppi di lavoro,
per poter meglio valutare. Avevamo già richiesto in passato questa cosa, abbiamo
avuto qualcosa, ma vorremmo maggiori informazioni sui risultati dei gdl per
poterci esporre su queste iniziative”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------- Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale
spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti…”; ---------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Tenuto conto che, fra le priorità dell’Ordine, vi è l’aumento del tasso di rilevanza
dello

Psicologo

presso

la

società

civile,

mediante

il

riposizionamento

dell’immagine del medesimo in aree di intervento legate al benessere, allo
sviluppo, alla convivenza e alla crescita; -------------------------------------------------------- Preso atto che, a fronte dei suddetti obiettivi, l’Ordine intende promuovere la
creazione di eventi ed occasioni di incontro fattivo tra Psicologi e cittadinanza,
portando la professione ad un contatto diretto con la comunità; -------------------------- Richiamata la bozza del progetto esemplificativamente intitolata “La Psicologia
scende in Piazza”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 285 del 6 ottobre 2014, con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di condividere gli aspetti fondanti della bozza del Progetto inerente
l’organizzazione di una manifestazione di Psicologia e di promozione dello
Psicologo attraverso l’allestimento di spazi dedicati, in alcune delle principali
piazze di Roma; ---------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che, con medesima deliberazione di cui sopra, il Consiglio ha
deliberato di autorizzare il Presidente alla presentazione del progetto presso il
Comune di Roma previo compimento di tutti gli adempimenti preliminari e
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propedeutici alla stessa, nonché di rinviare a successiva deliberazione, previa
autorizzazione comunale, la condivisione dell’iniziativa in dettaglio; ------------------- Preso atto, sulla scorta delle comunicazioni intercorse con il consulente tecnico
curatore della pratica, dello stato di avanzamento dell’iter procedurale avente ad
oggetto l’occupazione di suolo pubblico, presentata presso gli Uffici comunali; ------ Vista la bozza di programma dell’iniziativa; ------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla
realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 70.000,00 (settantamila/00)
onnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini)
e 4 contrari (De Giorgio, Giannini, Montinari, Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 210–15) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare l’iniziativa inerente l’organizzazione di una manifestazione di
Psicologia e di promozione dello Psicologo attraverso l’allestimento di spazi
dedicati, in alcune delle principali piazze di Roma, secondo quanto previsto dal
relativo documento esplicativo; ------------------------------------------------------------------- di delegare al Presidente la predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in oggetto; ---------------------------------------------------------------------------- di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di € 70.000,00 (settantamila/00); ----------------------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti canali
istituzionali dell’Ordine.----------------------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento
sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione
consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.----------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a servizi di consulenza a
favore degli iscritti -----------------------------------------------------------------------------------
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Esce il Cons. Pelusi alle ore 15:29. ----------------------------------------------------------------Il Presidente espone i caratteri e le finalità dell’iniziativa. -------------------------------------------------------------------------------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. m) del Regolamento del Consiglio, in base al
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che, nell’ambito delle attività prioritarie per l’Ente, rientra la promozione
della professionalità e della competenza della figura dello psicologo, mediante il
riposizionamento dello stesso presso l’utenza, la società civile ed i principali attori
di riferimento sul piano istituzionale; ------------------------------------------------------------ Considerato rilevante, a tal fine, offrire alla comunità professionale,
strumento finalizzato alla ricerca, al

uno

monitoraggio e alla pubblicità dei bandi

inerenti opportunità professionali per la categoria; ------------------------------------------- Ritenuto opportuno, dunque, attivare a favore degli iscritti un servizio di
consulenza consistente nell’attività di ricerca e monitoraggio dei bandi
potenzialmente di interesse per gli psicologi del Lazio; ------------------------------------- Considerato che la finalità principale dell’attivazione di tale servizio è quella di
fornire agli iscritti una sintesi mirata di ogni bando, evidenziandone le criticità, i
vincoli e le priorità e fornendo indicazioni operative per sviluppare le ipotesi di
partecipazione; ----------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla
realizzazione

dell’iniziativa

sopra

menzionata,

pari

a

€

7.500,00

(settemilacinquecento/00) onnicomprensivi; --------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Mancini, Piccinini) e 4
astenuti (De Giorgio, Giannini, Montinari, Velotti); --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 211-15) --------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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1) di attivare un servizio di consulenza a favore degli iscritti all’Ordine in materia
di monitoraggio e orientamento nell’individuazione dei bandi inerenti opportunità
professionali per la categoria degli psicologi; ------------------------------------------------2) di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento
sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione
consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.----------------------------------------------------La Cons. Montinari lascia la seduta alle ore 15:32. -------------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a designazione Terne esami
di Stato -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere presenta brevemente l’oggetto di deliberazione. ----------------------------------------------------------------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”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 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”; ------------
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- Considerato che il MIUR annualmente, dopo aver indetto con ordinanze
ministeriali le relative sessioni degli esami di Stato, invita l’Ordine a designare le
terne composte da colleghi docenti, liberi professionisti e dipendenti pubblici; ------- Vista la nota prot. n. 4072 del 16.04.2015 relativa all’indizione degli Esami di Stato
per la professione di Psicologo per l’anno 2015, 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 24 aprile u.s.; ---------------------------------------------------------------------------------- Preso atto dell’avvenuta proroga del termine di cui sopra al 30 aprile p.v.
pubblicata sul portale CINECA in data 24 aprile u.s.; ---------------------------------------- Ravvisata la necessità di procedere, per l’anno in corso, alla nomina delle terne; --- Preso atto delle disponibilità pervenute dai colleghi; -------------------------------------con voto favorevoli all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 212-15) ----------------------------------------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
2015, i colleghi individuati e suddivisi nelle terne di seguito indicate;------------------I COMMISSIONE ------------------------------------------------------------------------------------Membri effettivi --------------------------------------------------------------------------------------1° TERNA Professori Universitari----------------------------------------------------------------1.

Gennaro Accursio -------------------------------------------------------------------------------

2.

Viviana Langher ---------------------------------------------------------------------------------

3.

Caterina Fiorilli ----------------------------------------------------------------------------------

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

Aldo Calderone ----------------------------------------------------------------------------------

2.

Emanuela Tardioli ------------------------------------------------------------------------------

3.

Fabrizia Bracaglia -------------------------------------------------------------------------------

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

Gabriella Geraci ----------------------------------------------------------------------------------

2.

Daniela Fonzi -------------------------------------------------------------------------------------

3.

Fabrizio Brauzzi ---------------------------------------------------------------------------------

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

Cristiano Galmacci ------------------------------------------------------------------------------

2.

Marco Cristian Vitiello -------------------------------------------------------------------------

3.

Maria Elisabetta Ricci --------------------------------------------------------------------------

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

Pierluigi Zoccolotti ------------------------------------------------------------------------------

2.

Luigi Solano --------------------------------------------------------------------------------------

3.

Patrizia Velotti -----------------------------------------------------------------------------------

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

Manuela Tomai ----------------------------------------------------------------------------------

2.

Barbara Cordella---------------------------------------------------------------------------------

3.

Domenico Giuseppe Bozza -------------------------------------------------------------------

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

Salvatore Gullo-----------------------------------------------------------------------------------

2.

Chiara Simonelli ---------------------------------------------------------------------------------

3.

Paolo Musso --------------------------------------------------------------------------------------

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

Marco Guidi --------------------------------------------------------------------------------------

2.

Alessia Carleschi---------------------------------------------------------------------------------

3.

Stefania Straniero --------------------------------------------------------------------------------

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

Pasquina Feliziani -------------------------------------------------------------------------------

2.

Chiara Rogora ------------------------------------------------------------------------------------

3.

Angelo Mario Campora ------------------------------------------------------------------------

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

Raffaella Fioravanti -----------------------------------------------------------------------------

2.

Daniela Consales --------------------------------------------------------------------------------

3.

Maura Benedetti ---------------------------------------------------------------------------------

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

Paola Perucchini ---------------------------------------------------------------------------------

2.

Rosa Ferri ------------------------------------------------------------------------------------------
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3.

Francesca Ortu -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.

Silvana Dini ---------------------------------------------------------------------------------------

3.

Maria Gabriella Manno ------------------------------------------------------------------------

Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a proroga comando
personale dipendente ------------------------------------------------------------------------------Il Presidente ceda la parola al Dirigente che illustra il punto. --------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il Consiglio
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine..”; ------------------------ Visto il D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato”, in particolare l’art. 56, comma I e II, in base
ai quali “L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso
altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla
vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene”; ------------------------------ Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, in particolare
l’art. 17, ai sensi del quale “Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di
comando entro quindici giorni dalla richiesta”; ----------------------------------------------- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; --------------- Vista la delibera n. 156 del 26.05.2014 con la quale il Consiglio ha deciso di fornire
il proprio assenso alla richiesta presentata dall’Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale, relativamente alla proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di
comando, della Sig.ra Isabella Fiore sino al 30 novembre 2014; ---------------------------- Vista la nota, ns. prot. n. 3763 del 19.05.2014, con cui la Corte dei Conti ha
rappresentato la necessità di avvalersi della collaborazione della Sig.ra omissis, a
far data dal 01 luglio 2014 per un periodo di un anno; ---------------------------------------
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- Vista, altresì, la delibera consiliare n. 186 del 16.06.2014 con cui si è stabilito di
fornire l’assenso alla richiesta di personale comandato della Corte dei Conti Segretariato Generale – Direzione Generale Risorse Umane e Formazione,
deliberando l’attivazione del comando della Sig.ra omissis, presso la medesima
Corte, a far data dal 01 luglio 2014 per un periodo di un anno; ---------------------------- Vista la nota, ns. prot. n. 3200 del 18.03.2015, con la quale la Corte dei Conti ha
trasmesso istanza di proroga del comando della Sig.ra omissis, presso il Servizio di
controllo della Gestione dell’Ente, a decorrere dal 01 luglio 2015; ------------------------ Rilevato altresì che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi
alla concessione del parere positivo per il comando in oggetto; --------------------------- Ritenuto, pertanto, opportuno fornire l’assenso affinché la dipendente omissis
continui ad essere destinata ad un’amministrazione diversa da quella di
appartenenza per il periodo di un anno, a decorrere dal 01 luglio 2015 e fino al 30
giugno 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevoli all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 213-15) ------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dalla Corte dei Conti,
relativamente alla proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di
comando, della dipendente omissis, con decorrenza dal 01 luglio 2015 e sino al 30
giugno 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa con Ordini
provinciali dei Consulenti del lavoro ---------------------------------------------------------Esce la Cons. Giannini alle ore 15:38. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il
quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di
sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; -----
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- 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 Italiani,
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 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;-- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- 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 delibera consiliare n. 114 del 23.02.2015 con cui si è stabilito di approvare
l’iniziativa inerente la sottoscrizione di un apposito Protocollo d’Intesa con
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, al fine di intraprendere azioni
condivise volte a favorire un’integrazione professionale tra i rispettivi iscritti; ------- Considerato che l’attivazione della specifica iniziativa anche con gli Ordini dei
Consulenti del Lavoro di Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo mediante la
sottoscrizione di analoghi Protocolli d’Intesa, appare essere un valido strumento
per implementare una forte sinergia con i rispettivi Ordini provinciali dei
Consulenti del lavoro del Lazio; ------------------------------------------------------------------- Atteso che tra gli obiettivi dell’iniziativa potrebbero figurare delle azioni volte a
favorire una integrazione professionale tra i rispettivi iscritti; ----------------------------- Rilevato che, nell’ambito dei rapporti tra gli Enti, potrebbe esser privilegiato lo
start-up dei giovani colleghi, iscritti agli Ordini interessati, favorendone da un lato
l’orientamento e l’ingresso nel mondo del lavoro professionale e dall’altro
determinandone

una

agevolazione

nell’esercizio

della

propria

attività

professionale;------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per la
suddetta iniziativa il dott. Federico Conte;------------------------------------------------------
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con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Mancini, Piccinini) e 2
astenuti (De Giorgio, Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 214-15) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di approvare l’iniziativa con gli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Rieti,
Frosinone, Latina e Viterbo; -----------------------------------------------------------------------2) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa il dott.
Federico Conte. ---------------------------------------------------------------------------------------3) di demandare al Presidente e al dott. Federico Conte la stesura definitiva dei
suddetti Protocolli d’Intesa, nonché la realizzazione delle iniziative in ogni suo
aspetto in collaborazione con i rispettivi Ordini provinciali dei Consulenti del
Lavoro, con onere di rendicontazione al Consiglio. -----------------------------------------4) di informare gli iscritti dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali dell’Ordine.
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. ---------------------------------------------------------------------------Esce il Cons. Tesoriere dott. Federico Conte alle ore 15:42. --------------------------------Rientra la Cons. Giannini alle ore 15:43. --------------------------------------------------------Rientra il Cons. Tesoriere alle ore 15:46. --------------------------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione Gruppo di
lavoro “Psicologia e interventi domiciliari”--------------------------------------------------Il Presidente descrive gli obiettivi del gruppo in oggetto. ----------------------------------Rientra il Cons. Pelusi alle ore 15:47. ------------------------------------------------------------Le Consigliere De Giorgio, Giannini e Velotti esprimono una dichiarazione di voto.
“Il Progetto sullo Psicologo domiciliare è molto interessante. Riprende tra i suoi
obiettivi anche una nostra osservazione fatta a seguito della proposta della
Consigliera Mancini, in una precedente seduta di Consiglio, di mappare i colleghi
che lavorano nella AA.SS.LL. In quella occasione fu sollevata la questione dei
numerosissimi colleghi psicologi che lavorano a convenzione nelle AA.SS.LL., il
cui inquadramento professionale è spesso di operatore di base o comunque di
profilo inferiore e la cui mappatura sarebbe rimasta sommersa nella ricerca del
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gruppo di lavoro welfare perché questi colleghi non sono inquadrati come
psicologi. -----------------------------------------------------------------------------------------------Siamo dunque soddisfatti che la questione sia stata ripresa. Tuttavia riteniamo
questo, così come gli altri obiettivi del progetto, ancora di pertinenza del GdL
Welfare. Per queste ragioni esprimiamo voto contrario alla creazione di un
ulteriore gruppo di lavoro che andrebbe ad incidere sul budget quando i suoi
obiettivi si sovrappongono a quelli del Gruppo di Lavoro Welfare”. ------------------------------------------------------------------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. 118 del 14 aprile 2014 con la quale il Consiglio ha
individuato la Consigliera Viviana Langher quale coordinatrice dei gruppi di
lavoro istituiti dal Consiglio, affidandogli il ruolo di raccordo tra gli stessi, con il
compito specifico di supportare i singoli gruppi nello sviluppo e nella
realizzazione del programma di dettaglio dell’attività ad essi affidate e di
relazionare al Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori;---------------------------- Ravvisata l’esigenza di attivare un gruppo di lavoro sull’area “Psicologia e
interventi domiciliari” al fine di promuovere e riposizionare il ruolo dello
psicologo nell’ambito dell’assistenza domiciliare; -------------------------------------------- Vista ed allegata la proposta elaborata dal dott. Umberto Di Toppa, avente ad
oggetto l’istituzione di un gruppo di colleghi operanti nell’ambito della psicologia
riguardante gli interventi domiciliari; ------------------------------------------------------------
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- Visti i curricula dei dottori Elisa Cittadini, Lara Guariglia, Laura Dominijanni,
Moira Tomei, Valerio Gargiulo ed Umberto Di Toppa; ------------------------------------- Ritenuto necessario, al fine di permettere al costituendo gruppo di operare in
maniera ottimale, dettagliare espressamente l’impegno richiesto al suddetto
gruppo, come di seguito specificato: ------------------------------------------------------------1) tenere webinar di rappresentazione stato avanzamento lavoro ai colleghi iscritti;
2) produrre almeno un articolo scientifico e/o divulgativo al mese, da poter poi
pubblicare sul sito web dell’Ordine; -------------------------------------------------------------3) produrre contenuti video, tutorial, e-books e/o altre risorse utili ad effettuare
azioni di content marketing presso i vari stakeholder di progetto; ----------------------4) rendersi disponibili almeno due volte l’anno a tenere seminari di orientamento
professionale in ambito scolastico agli studenti universitari delle facoltà di
Psicologia del Lazio; ---------------------------------------------------------------------------------5) partecipare agli eventi di incontro/confronto tra i vari gruppi di lavoro attivi in
seno all’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------------6) avviare, gestire e coordinare un “comitato d’area”, che – mediante spazi di
discussione online e momenti di incontro dal vivo – dia ospitalità ad altri colleghi
portatori di competenze, progettualità e/o rete di contatti strategici, all’interno del
processo di pensiero, confronto e progettualità del gruppo di lavoro; ------------------7) operare

la progettazione di dettaglio dell’attività affidata al gruppo e la

realizzazione della stessa, sotto il coordinamento della Consigliera coordinatrice,
prof.ssa Viviana Langher, con cui si terranno incontri operativi periodici finalizzati
a verificare e presidiare lo stato di avanzamento lavori; ------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26/01/2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazioni
alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -------------------------------------------- Ritenuto opportuno, sulla base della citata delibera, corrispondere al
Coordinatore del Gruppo, per ogni riunione non inferiore alla durata di 1 ora e 30
minuti, un gettone di presenza dell’importo di € 220,00 (duecentoventi/00 euro),
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, mentre ai componenti del Gruppo
un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti; ------------------------------------------------------------------------------
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- Rilevato, altresì, che per la partecipazione alle riunioni di Gruppi di lavoro, nel
corso dell’anno, non possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero
superiore a 6; ------------------------------------------------------------------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini)
e 3 contrari (De Giorgio, Giannini, Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 215– 15 ) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di istituire il Gruppo di Lavoro “Psicologia e interventi domiciliare” per la
realizzazione degli obiettivi indicati nella proposta allegata, che costituisce parte
integrante della presente delibera, secondo le modalità operative e gestionali
dettagliate in premessa; -----------------------------------------------------------------------------2) di nominare, quali componenti del gruppo i seguenti colleghi: ------------------------ dottore Umberto Di Toppa , in qualità di Coordinatore; --------------------------------- dottoressa Elisa Cittadini, in qualità di componente; --------------------------------------- dottoressa Laura Dominijanni, in qualità di componente; --------------------------------- dottoressa Moira Tomei, in qualità di componente;----------------------------------------- - dottoressa Lara Guariglia, in qualità di componente; ------------------------------------- dottor Valerio Gargiulo, in qualità di componente; ----------------------------------------3) di istituire, all’interno del suddetto gruppo, un Comitato di Area formato da
colleghi portatori di competenze, progettualità e/o rete di contatti strategici, che
possano contribuire fattivamente all’interno del processo di pensiero, confronto e
progettualità del gruppo di lavoro. Le modalità di costituzione del Comitato di
Area saranno stabilite dal coordinatore del gruppo; ----------------------------------------4) di corrispondere al Coordinatore del Gruppo, per ogni riunione, non inferiore
alla durata di 1 ora e 30 minuti, un gettone di presenza della importo di € 220,00
(duecentoventi/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, mentre ai
componenti del Gruppo un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00
euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti. ---------------------------------------Il gruppo opererà sotto il coordinamento della Consigliera Viviana Langher, alla
quale sono demandate le funzioni dettagliate nella delibera n. 118 del 14 aprile
2014, sopra specificata. ------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -----------------------------------------------
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- Vista la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il Profiling emotivo:
strumenti tecnologici e di analisi del comportamento emotivo nelle attività investigative e
di intelligence”, presentata da Alessandro Balzerani in qualità di responsabile
dell’evento e titolare della società (prot. n. 1895 del 16.02.2015);-------------------------- Vista la delibera n. 180 del 16/03/2015 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato il diniego della concessione del gratuito patrocinio; ---------------------------- Vista ed allegata l’ulteriore richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il
Profiling emotivo: strumenti tecnologici e di analisi del comportamento emotivo nelle
attività investigative e di intelligence”, presentata da Alessandro Balzerani in qualità
di responsabile dell’evento e titolare della società (prot. n. 1895 del 16.02.2015); ----- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “obiettivo del corso è mostrare le applicazioni dei principali
strumenti di analisi necessari alla elaborazione di un “profilo del comportamento emotivo”
del soggetto in esame, con particolare focus sugli indicatori di menzogna ad alta
predittività.” I partecipanti entreranno in contatto direttamente con gli strumenti del
mestiere di investigatori professionisti con applicazioni in campo socio-sanitario, pediatrico
e clinico-terapeutico, aziendale e nelle relazioni interpersonali in generale. Microespressioni del volto, lapsus, tirate oratorie, falsi positivi e falsi negativi, asimmetrie
gestuali, frequenza dei manipolatori, alterazione dei parametri fisiologici e loro conseguenze
sui comportamenti spontanei, errori nella formulazione delle menzogne e analisi delle
strategie di falsificazione e dissimulazione” si terrà nei giorni 09 e 10 maggio 2015 dalle
ore 09:30 alle ore 18:30 presso il Centro congressi Eurostars Roma Aeterna Hotels,
sita in Roma, via Casilina, 125; --------------------------------------------------------------------- Atteso che , nonostante il valore culturale dell’evento e la presenza di relatori di
apprezzabile livello, le tematiche trattate potrebbero configurare scenari in base ai
quali soggetti non psicologi possono tracciare profili di comportamento emotivo da
impiegarsi in contesti specifici; -------------------------------------------------------------------- Ritenuto, altresì, che le tematiche trattate, particolarmente delicate e complesse,
risultano essere di pertinenza dell’agire psicologico; ----------------------------------------con voto contrario all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------delibera (n. 216- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il Profiling emotivo:
strumenti tecnologici e di analisi del comportamento emotivo nelle attività investigative e
di intelligence”, presentata da Alessandro Balzerani, che si terrà nei giorni 09 e 10
maggio 2015 dalle ore 09:30 alle ore 18:30 presso il Centro congressi Eurostars
Roma Aeterna Hotels, sita in Roma, via Casilina, 125 secondo quanto previsto dal
programma allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il libro distribuito gratuitamente
online dal titolo “Controvuoto”, presentata da Antonio Junior Ruggiero, in qualità
di autore – ideatore del “Progetto no profit letterario di sensibilizzazione al
problema sociale e medico delle fobie” (prot. n. 3931 del 13.04.2015); ------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, ha ad oggetto i
seguenti temi: “Il libro racconta della fobia per il volo in aereo dell’autore, e del percorso
terapeutico fatto con il dott. Grammatico per risolvere le sue paure. Il testo approfondisce i
casi di bullismo e violenza infantile subita dall’autore e sensibilizza il lettore al tema della
“cura delle fobie” ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che la vigente normativa regolamentare non menziona la facoltà di
concedere il gratuito patrocinio a iniziative che abbiano ad oggetto la divulgazione
e la pubblicazione di materiale anche tramite canali di diffusione on line; ------------con voto contrari all’unanimità (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 217- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Controvuoto”, presentata da
Antonio Junior Ruggiero, secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Lo Sfruttamento della
Madre Terra: tra ecocidio e gratitudine”, presentata dalla APRE Associazione di
Psicoanalisi della Relazione (prot. n. 2849 del 10.03.2015); ---------------------------------- Vista la delibera n. 181 del 16/03/2015 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato il diniego della concessione del gratuito patrocinio; ---------------------------- Vista ed allegata l’ulteriore richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Lo
sfruttamento della Madre Terra: tra ecocidio e gratitudine”, presentata da Rocco
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Filipponeri Pergola in qualità di rappresentante legale dell’ Apre – Associazione di
Psicoanalisi della Relazione Educativa (prot. n. 3603 del 30.03.2015); -------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “Il tema del convegno è lo sviluppo ecosostenibile dal punto di
vista della psicologia dinamica. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i professionisti dell’area
Psi cosi come anche altre categorie (insegnanti, operatori socio-sanitari, operatori sociali,
medici, avvocati, politici) ai temi relativi allo sviluppo economico e all’ecologia, in
riferimento alle dinamiche psichiche profonde consce e inconsce dell’individuo e della
società. I contenuti dei singoli interventi mirano ad approfondire questi temi dal punto di
vista psicoanalitico e gruppo analitico: in particolare, tra gli ostacoli inconsci a prendersi
cura del nostro pianeta vi è certamente il rifiuto a fare i conti con la necessità di trasformare
la relazione con l’oggetto interno “natura”. La negazione dell’entità della “crisi ecologica”
verrà poi investigata non solo nella dimensione psichica individuale, ma anche nella
dimensione collettiva gruppale per come si esprime a livello sociale e culturale, ove si
individua una rappresentazione della realtà che va ad organizzarsi secondo modalità
perverse. Non si accetta di fare i conti con il limite, e il benessere individuale viene
perseguito a spese o nell’indifferenza rispetto all’oggetto usato strumentalmente, in una
pretesa di “normalità” che pretende consenso, complicità o collusione ” si terrà il giorno 8
maggio 2015 dalle ore 09:00 alle ore 18:30 presso la Camera dei deputati – Sala del
Refettorio, sita in Roma, via del Seminario 1; -------------------------------------------------- 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 favorevoli all’unanimità (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 218- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Lo sfruttamento della Madre Terra:
tra ecocidio e gratitudine”, presentata da Rocco Filipponeri Pergola, che si terrà il
giorno 8 maggio 2015 dalle ore 09:00 alle ore 18:30 presso la Camera dei deputati –
Sala del Refettorio, sita in Roma, via del Seminario 1, secondo quanto previsto dal
programma allegato. --------------------------------------------------------------------------------Esce il Vice Presidente, dott. Pietro Stampa alle ore 16:08. --------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -----------------------------------------------
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- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Carcere,
droga e territorio”, presentata da Pietro Fausto D’Egidio, in qualità di presidente
nazionale del FEDERSERD – Federazione Italiana degli operatori dei servizi delle
dipendenze” (prot. n. 3602 del 30.03.2015); ----------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i temi analiticamente indicati nel programma dell’iniziativa di cui in
oggetto, si terrà il giorno 28 aprile 2015 dalle ore 13:30 alle ore 18:00 presso il
Palazzo dell’Informazione, Sala Mastai sita in Roma, e il giorno 29 Aprile 2015
dalle ore 08;45 alle ore 18:30 presso la Sala convegni Eurostars Roma, Aeterna
Hotel, sita in Roma, via Casilina 125; ------------------------------------------------------------- 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 favorevoli all’unanimità dei presenti (Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 219- 15) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Carcere, droga e territorio”,
presentata da Pietro Fausto D’Egidio, che si terrà il giorno 28 aprile 2015 dalle ore
13:30 alle ore 18:00 presso il Palazzo dell’Informazione, Sala Mastai, sita in Roma e
il giorno 29 Aprile 2015 dalle ore 08;45 alle ore 18:30 presso la Sala convegni
Eurostars Roma, Aeterna Hotel, sita in Roma, via Casilina 125, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------Rientra il Vice Presidente alle ore 16:10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La sottrazione
internazionale del minore. Regolamento, convenzione, legge, linee guida: osservazioni e
criticità”, presentata da Matilde Azzacconi, in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell’Associazione “Famiglia e minori Onlus” (prot. n. 4128 del
20.04.2015); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad
oggetto i seguenti temi: “L’azione amministrativa : linee guida e task force; lineamenti di
diritto internazionale comunitario nei processi familiari; famiglia multietnica; come
riportare il bambino a casa ; psicopatologie di una coppia in crisi; la mediazione;
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conseguenza sullo sviluppo in età evolutiva” si terrà il giorno 30 aprile 2015 dalle ore
09:00 alle ore 13:00 presso la Biblioteca della Camera dei deputati – Sala del
Refettorio, sita in Roma; ----------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La Prova,
Mancini, Pelusi, Piccinini) e 1 astenuto (Velotti) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 220-15) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “La sottrazione internazionale del
minore. Regolamento, convenzione, legge, linee guida: osservazioni e criticità”, presentata
dalla dott.ssa Matilde Azzacconi, che si terrà il giorno 30 aprile 2015 dalle ore 09:00
alle ore 13:00 presso la Biblioteca della Camera dei deputati – Sala del Refettorio,
sita in Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ------------------------Si passa al punto 16 bis all’o.dg.: Discussione in merito a nomina rappresentante
Ordine presso Regione Lazio su tematiche relative al diabete --------------------------Il Presidente illustra la politica dell’Ordine in merito alla prevenzione e contrasto
della malattia diabetica e le modalità di attuazione della stessa. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il
quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di
sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima Legge, 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, in base al quale
spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti […]”; -------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani,
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”; -------------------------------------------------------------------------
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- Vista la Legge n. 115 del 16 marzo 1987 , dal titolo "Disposizioni per la prevenzione e
la cura del diabete mellito"; ---------------------------------------------------------------------------- Visto l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni sul “Piano nazionale per ridurre
l’impatto del diabete”, pubblicato in G.U. del 7 febbraio 2013 e indirizzato
principalmente alle Regioni, le quali, fatte salve le specificità dei contesti locali,
hanno assunto l’impegno di agire nell’ambito di obiettivi e delle linee di indirizzo
prioritarie e degli indirizzi strategici, con specifici interventi finalizzati a
individuare le aree di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle
diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute, con particolare
riferimento alla prevenzione delle malattie diabetiche; -------------------------------------- Atteso che detto Piano Nazionale si basa sui seguenti obiettivi comuni a tutte le
Regioni: - garantire la centralità della persona con diabete che viene vista come
risorsa del sistema; - promuovere il ruolo delle Associazioni di volontariato delle
persone con diabete o Associazioni di famigliari di persone con diabete nel
rappresentare i bisogni sanitari e sociali; - integrare i diversi Livelli assistenziali
attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA); - utilizzare in
modo appropriato le risorse disponibili; -------------------------------------------------------- Visto il Decreto n. 121 del 2013 del Commissario Acta per la Regione Lazio, On. le
Nicola Zingaretti, il quale recepisce il “Piano Nazionale per la malattia diabetica” e
demanda alle competenti Direzioni Regionali, ciascuna per il proprio ambito di
competenza, l’attuazione e la diffusione del suddetto Piano; ------------------------------ Considerato che, a seguito di detta deliberazione, la Regione Lazio ha operato in
attuazione di detto Piano,

predisponendo specifici tavoli di lavoro per il

coinvolgimento dei principali attori istituzionali coinvolti nella predisposizione e
valutazione delle misure a favore della prevenzione e cura della malattia diabetica;
- 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Atteso, altresì, che, nell’ambito della finalità di promozione e diffusione sopra
menzionata, rientra a pieno titolo la valorizzazione del contributo dello Psicologo
alla gestione dei pazienti affetti da diabete, con particolare riferimento allo
sviluppo e al miglioramento dell’adherence alla cura da parte dei soggetti
diabetici; -------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera n. 330 del 03.11.2014 con cui il Consiglio, in linea con le suddette
finalità, ha stabilito di approvare l’iniziativa avente ad oggetto la valorizzazione
del contributo dello Psicologo alla gestione dei pazienti affetti da diabete, con
particolare riferimento alla volontà di sviluppare e migliorare l’adherence alla cura
da parte dei soggetti diabetici, individuando come referenti dell’Ordine per la
suddetta iniziativa il dott. Carlo Lai, la dott.ssa Manuela Tomai e la dott.ssa Mara
Lastretti.; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 24 del 26.01.2015, con cui il Consiglio ha stabilito l’ammontare
dei gettoni corrisposti per la partecipazione dei rappresentanti dell’Ordine presso
Gruppi, Commissioni e Tavoli di lavoro; -------------------------------------------------------- Preso atto che, tra le priorità dell’Ordine, rientra altresì la tutela del benessere
socio-sanitario presso la società civile, anche mediante percorsi di collaborazione e
sinergia intrapresi con le Istituzioni operanti presso la territorialità di riferimento; - Ritenuto opportuno, dunque, garantire la partecipazione dell’Ordine, quale
interlocutore istituzionale di riferimento, ai Tavoli di lavoro, istituiti e istituendi
presso la Regione Lazio, in materia di individuazione ed attuazione dei PDTA per
malattia diabetica, in ottemperanza con quanto previsto dal sopra menzionato
Piano Nazionale; -------------------------------------------------------------------------------------- Vista la nota ns. prot. n. 2734 del 06.03.2015 inoltrata al dott. Valentino Mantini,
Dirigente dell’Area Programmazione Servizi Territoriali e delle attività distrettuali
e dell'integrazione socio-sanitaria e umanizzazione, presso la Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria, al fine di promuovere la partecipazione
dell’Ordine al Tavolo di Lavoro del PDTA per l’applicazione del Piano Nazionale
della Malattia Diabetica; ----------------------------------------------------------------------------- Vista la nota ns. prot. n. 4358 del 24.04.2015 con la quale la Regione ha richiesto di
indicare il nominativo di un referente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio al fine
della partecipazione al sottogruppo di lavoro coordinamento ed implementazione della
rete assistenziale e sui PTDA per la malattia diabetica; -------------------------------------------- Ritenuto opportuno, a tal proposito, individuare un rappresentante dell’Ordine
presso la Regione Lazio per la collaborazione sulle tematiche relative al diabete; ---- Visto il cv della dott.ssa Barbara Longo, ns. prot. n. 2825 del 09.03.2015; ------------- Ritenuto opportuno individuare la dott.ssa Barbara Longo come rappresentante
dell’Ordine presso la Regione Lazio, in ragione della professionalità e delle
competenze maturate dalla medesima nelle materie oggetto di collaborazione; ------
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- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto favorevoli all’unanimità dei e delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------delibera (n. 221-15) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di individuare quale rappresentante dell’Ordine, presso la Regione Lazio, per la
collaborazione sulle tematiche relative al diabete, la dott.ssa Barbara Longo,
riconoscendole, per la partecipazione ad ogni riunione istituzionale un gettone di
presenza dell’importo di € 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti. -----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio all’unanimità delibera di rimandare l’approvazione del presente
verbale alla seduta successiva. --------------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 16:31. -----------------------------------------------------------------
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