VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 8 del mese di aprile dell’anno 2013, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente --------------------------------------------------------- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ------------------------------------------------------------ dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott. Mario D’Aguanno Tesoriere --------------------------------------------------------------- dott. Lelio Bizzarri Consigliere ------------------------------------------------------------------- dott.ssa Annalucia Borrelli consigliere --------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ------------------------------------------------------------ dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ---------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ---------------------------------------------------------------- dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:15 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da un
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni ai sensi dell’art. 19, comma 3 del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 019 --------------------------

5.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 027 riunito con R.G. n.

2011 028 -----------------------------------------------------------------------------------------------6.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 005 ---------------------------

7.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 006 --------------------------

8.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 013 --------------------------

9.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 018 --------------------------

10. Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 028 -------------------------11. Patrocini -------------------------------------------------------------------------------------------
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Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al Corso

"LA SICUREZZA STRADALE: ASPETTI

PSICOLOGICI ED EDUCATIVI", il Presidente comunica che il dott. Pino Russo Presidente della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici
(Confarca) - ha trasmesso una nota (prot. n. 2842 del 26.03.2013), con la quale
esprime “il più vivo apprezzamento per l’attività svolta sin ora dall’Ordine
nell’ottica di promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza stradale
nelle delicate fasi di preparazione alla guida”. Confarca ha reso noto, inoltre, che
provvederà a dare massima diffusione all’elenco di professionisti psicologi, stilato
dall’Ordine,

attraverso

la

pubblicazione

sul

sito

istituzionale

nell’area

“Formazione”, rendendosi disponibile a concordare “eventuali ed ulteriori
modalità per diffondere l’elenco dei professionisti presso le autoscuole che
svolgono attività di formazione per il conseguimento di tutte le categorie di
patenti ed ai centri di istruzione automobilistica (consorzi di autoscuole), nonché
presso soggetti accreditati dalla Regione, affinché possa essere consultato in fase
di selezione del corpo docente”. ------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che l’avv. Luca Lentini ha trasmesso la Sentenza

omissis, con la quale è stato respinto il ricorso ex artt. 17 e 19 della Legge n.
56/1989, proposto dalla omissis al fine di accertare e dichiarare la nullità ovvero
l’illegittimità della delibera omissis, con cui il Consiglio dell’Ordine ha irrogato la
sanzione disciplinare della censura senza pubblicazione. Il Tribunale ha inoltre
condannato parte ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di lite
liquidate in omissis.-----------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che l’ASL Frosinone ha pubblicato un “Avviso

pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei a
personale esterno finalizzati all’attivazione dei progetti di riqualificazione ed
implementazione dei consultori familiari di cui alla DGR n. 945/2008 e alla DGR n.
624/2009 per n. 6 Psicologi, n. 6 Assistenti sociali e n. 2 Mediatori Culturali “, nel
quale tra i requisiti specifici di ammissione è richiesta per la figura professionale
di psicologo anche la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. In proposito,
l’Ordine ha trasmesso una nota al Direttore Generale nella quale, oltre ad
esprimere l’apprezzamento per la pubblicazione di un avviso rivolto agli
psicologi, ha precisato che i laureati triennalisti in Scienze e Tecniche Psicologiche
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possono, a seguito dello svolgimento del tirocinio professionalizzante e del
superamento dell’apposito Esame di Stato, iscriversi nella sezione B dell’Albo e,
dunque, svolgere solamente le attività professionali proprie dei dottori in tecniche
psicologiche, non potendo pertanto ricoprire incarichi e funzioni propri della
professione di psicologo, quali sono i 6 incarichi temporanei conferiti dall’Azienda
sanitaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ------------------ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ------- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; -------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”

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

psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite
le sezioni A e B dell’albo; ---------------------------------------------------------------------------- - viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
dottori: --------------------------------------------------------------------------------------------------Andraos Maria Paola, nata a Terlizzi (Ba) il 13/07/1984 -------------------------------------Ardemagni Chiara, nata a Roma il 10/04/1981 ------------------------------------------------Baiano Donato, nato a Napoli il 09/09/1985 ----------------------------------------------------Baldari Manuela, nata a Roma il 30/05/1986 ---------------------------------------------------Beltrami Ilaria, nata a Roma il 25/10/1980 ------------------------------------------------------Bianchi Angela, nata a Priverno (Lt) il 13/11/1975 --------------------------------------------Bongiovanni Pamela, nata a Roma il 02/04/1982 -----------------------------------------------
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Bove Antonella, nata a Sora (Fr) il16/01/1979 --------------------------------------------------Cappiello Maria Teresa, nata a Bari il 13/10/1982 ---------------------------------------------Capuozzo Francesco Giuseppe, nato a Roma il 08/01/1987 --------------------------------Carletti Valeria, nata a Alatri (Fr) il 07/09/1986 -----------------------------------------------Cernuto Cristina, nata a Gaeta (Lt) il 24/02/1986 ---------------------------------------------Cioccolini Marco, nato a Roma il 07/06/1973 --------------------------------------------------Colagiacomo Fabiola, nata a Colleferro (Rm) il 24/05/1980 --------------------------------Coluzzi Rosa, nata a Latina il 27/10/1968 -------------------------------------------------------Coniglio Valentina, nata a Milano il 19/01/1985 ----------------------------------------------Costantini Marta, nata a Terni il 10/12/1986 ---------------------------------------------------De Feo Grazia, nata a Avellino il 30/12/1985 ---------------------------------------------------Del Grosso Costanza, nata a Roma il 02/10/1987 ---------------------------------------------Dohotaru Alina, nata a Vaslui (Romania) il 08/06/1981 -------------------------------------Donà Elena, nata a Latina il 15/03/1985 ---------------------------------------------------------Evangelista Alessandra, nata a Roma il 07/03/1983 ------------------------------------------Faiano Francesca, nata a Castellana Grotte (Ba) il 15/04/1984 -----------------------------Fidanza Francesca, nata a Teramo il 08/02/1983 ----------------------------------------------Fiori Elisa, nata a Roma il 03/10/1985 ------------------------------------------------------------Fusoni Nicla, nata a Termoli (Cb) il 10/10/1984 -----------------------------------------------Giugliano Pasqualina, nata a Tarquinia (Vt) il 20/018/1984 --------------------------------Grigoletti Giulia, nata a Verona il 12/04/1983 -------------------------------------------------Guillot Gloria, nata a Roma il 23/05/1984 ------------------------------------------------------Lamancusa Antonella, nata a Patti (Me) il 05/08/1987 ---------------------------------------Maiorino Lucia, nata a Battipaglia (Sa) il 09/07/1986 ----------------------------------------Mannarà Giovanna Maria, nata a Agrigento il 14/08/1982 ---------------------------------Mutolo Eleonora, nata a Roma il 11/11/1985 ---------------------------------------------------Nacchia Luana, nata a Roma il 24/10/1986 -----------------------------------------------------Palladino Enrico, nato a Roma il 28/03/1978 ---------------------------------------------------Pasquariello Deborah, nata a Avellino il 02/02/1985 -----------------------------------------Riccio Felicia, nata a Sapri (Sa) il 29/10/1985 ---------------------------------------------------Salviani Fabiana, nata a Pitigliano (Gr) il 20/07/1985 ----------------------------------------Sambucci Erika, nata a Marino (Rm) il 30/07/1981 -------------------------------------------Saracini Chiara, nata a Roma il 03/05/1981 -----------------------------------------------------Scerrato Ilenia, nata a Alatri (Fr) il 16/07/1985 --------------------------------------------------
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Signorile Tania, nata a Roma il 15/07/1987 -----------------------------------------------------Todaro Riccardo, nato a Roma il 29/08/1985 ---------------------------------------------------Tortoriello Serena, nata a Rieti il 11/05/1980 ---------------------------------------------------Vagliaca Vincenzarianna, nata a Messina il 30/10/1978 -------------------------------------Vari Chiara, nata a Roma il 30/10/1985 ----------------------------------------------------------Veruschi Elisa, nata a Viterbo il 09/09/1987 ----------------------------------------------------Zuccari Linda, nata a Marino (Rm) il 26/08/1982 ---------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 238-13) -----------------------------------------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: -------------------------------------------------19866. Andraos Maria Paola, nata a Terlizzi (Ba) il 13/07/1984 ----------------------------19867. Ardemagni Chiara, nata a Roma il 10/04/1981 ---------------------------------------19868. Baiano Donato, nato a Napoli il 09/09/1985 -------------------------------------------19869. Baldari Manuela, nata a Roma il 30/05/1986 ------------------------------------------19870. Beltrami Ilaria, nata a Roma il 25/10/1980 ---------------------------------------------19871. Bianchi Angela, nata a Priverno (Lt) il 13/11/1975 -----------------------------------19872. Bongiovanni Pamela, nata a Roma il 02/04/1982 -------------------------------------19873. Bove Antonella, nata a Sora (Fr) il16/01/1979 -----------------------------------------19874. Cappiello Maria Teresa, nata a Bari il 13/10/1982 ------------------------------------19875. Capuozzo Francesco Giuseppe, nato a Roma il 08/01/1987 -----------------------19876. Carletti Valeria, nata a Alatri (Fr) il 07/09/1986 --------------------------------------19877. Cernuto Cristina, nata a Gaeta (Lt) il 24/02/1986 -------------------------------------19878. Cioccolini Marco, nato a Roma il 07/06/1973 ------------------------------------------19879. Colagiacomo Fabiola, nata a Colleferro (Rm) il 24/05/1980 -----------------------19880. Coluzzi Rosa, nata a Latina il 27/10/1968 ----------------------------------------------19881.Coniglio Valentina, nata a Milano il 19/01/1985 --------------------------------------19882. Costantini Marta, nata a Terni il 10/12/1986 ------------------------------------------19883. De Feo Grazia, nata a Avellino il 30/12/1985 ------------------------------------------19884. Del Grosso Costanza, nata a Roma il 02/10/1987 -------------------------------------19885. Dohotaru Alina, nata a Vaslui (Romania) il 08/06/1981 ----------------------------19886. Donà Elena, nata a Latina il 15/03/1985 -------------------------------------------------
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19887. Evangelista Alessandra, nata a Roma il 07/03/1983 ---------------------------------19888. Faiano Francesca, nata a Castellana Grotte (Ba) il 15/04/1984 --------------------19889. Fidanza Francesca, nata a Teramo il 08/02/1983 -------------------------------------19890. Fiori Elisa, nata a Roma il 03/10/1985 ---------------------------------------------------19891. Fusoni Nicla, nata a Termoli (Cb) il 10/10/1984 --------------------------------------19892. Giugliano Pasqualina, nata a Tarquinia (Vt) il 20/018/1984 -----------------------19893. Grigoletti Giulia, nata a Verona il 12/04/1983 -----------------------------------------19894. Guillot Gloria, nata a Roma il 23/05/1984 ---------------------------------------------19895. Lamancusa Antonella, nata a Patti (Me) il 05/08/1987 ------------------------------19896. Maiorino Lucia, nata a Battipaglia (Sa) il 09/07/1986--------------------------------19897. Mannarà Giovanna Maria, nata a Agrigento il 14/08/1982 ------------------------19898. Mutolo Eleonora, nata a Roma il 11/11/1985 ------------------------------------------19899. Nacchia Luana, nata a Roma il 24/10/1986 --------------------------------------------19900. Palladino Enrico, nato a Roma il 28/03/1978 ------------------------------------------19901. Pasquariello Deborah, nata a Avellino il 02/02/1985 --------------------------------19902. Riccio Felicia, nata a Sapri (Sa) il 29/10/1985 ------------------------------------------19903. Salviani Fabiana, nata a Pitigliano (Gr) il 20/07/1985 -------------------------------19904. Sambucci Erika, nata a Marino (Rm) il 30/07/1981 ----------------------------------19905. Saracini Chiara, nata a Roma il 03/05/1981 --------------------------------------------19906. Scerrato Ilenia, nata a Alatri (Fr) il 16/07/1985 ----------------------------------------19907. Signorile Tania, nata a Roma il 15/07/1987 --------------------------------------------19908. Todaro Riccardo, nato a Roma il 29/08/1985 ------------------------------------------19909. Tortoriello Serena, nata a Rieti il 11/05/1980 ------------------------------------------19910. Vagliaca Vincenzarianna, nata a Messina il 30/10/1978 ----------------------------19911. Vari Chiara, nata a Roma il 30/10/1985 -------------------------------------------------19912. Veruschi Elisa, nata a Viterbo il 09/09/1987 -------------------------------------------19913. Zuccari Linda, nata a Marino (Rm) il 26/08/1982 ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------ ------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------
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- visto 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. 360/09, con la quale la Dott.ssa Anna Rosa Del Grande nata a
Velletri (Rm) il 31/08/1959, è stata iscritta alla sez. B dell’Albo, settore “Tecniche
psicologiche per i contesti sociali organizzativi e del lavoro; ------------------------------- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla
sezione A dell’Albo presentata dalla dottoressa Anna Rosa Del Grande, prot. n.
1852 del 21/02/2013; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la nota prot. n. 2399 del 03/04/2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13/03/2006, ed in attesa di diverse
disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la
doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell’albo, “si configurerebbe quale
duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle
attività riservate allo psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già
iscritto alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; ---------------------- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sarà oggetto di
accertamento successivo da parte dell’amministrazione; -----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) -------------------------------------------------------------delibera (n. 239-13)--------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, previa
cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Anna Rosa Del Grande, sopra
generalizzata, con il n. 19914.----------------------------------------------------------------------Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. ---------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05/06/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- vista la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentata da: ----------------Mastrofini Fabrizio, nato a Roma il 24/10/1958
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 240-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro, con attribuzione del numero di iscrizione, dell’albo
degli Psicologi del Lazio ----------------------------------------------------------------------------84a) Mastrofini Fabrizio, nato a Roma il 24/10/1958. ----------------------------------------------------------------------------------------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. 2862 del 27/03/2013) presentata dalla dottoressa Francesca
D’Elia nata a Roma il 14/11/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 12533 dal 29/12/2004; ----------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 241-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Francesca D’Elia nata a Roma
il 14/11/1974. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 3050 del 03/04/2013) presentata dalla dottoressa Maria
Foti, nata a Melito di Porto Salvo (Rc) il 03/09/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 10246 dal 18/04/2002; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 242-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Foti, nata a Melito di
Porto Salvo (Rc) il 03/09/1968. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 2864 del 27/03/2013) presentata dalla dottoressa Serena
Iorio, nata a Roma il 31/01/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 11882 dal 04/05/2004; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ----------------
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------------------------------------------delibera (n. 243-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Serena Iorio, nata a Roma il
31/01/1975. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 3088 del 04/04/2013) presentata dalla dottoressa Clelia
Maino, nata ad Alessandria il 20/05/1930, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 1009 dal 08/11/1990; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 244-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Clelia Maino, nata ad
Alessandria il 20/05/1930. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 115 del 21/01/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Mazzi Laura, nata a Rho (MI) il
giorno 29/06/1971, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia; --------------------------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 96 del 07/03/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Mazzi Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; --------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 245-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Mazzi Laura, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 07/03/2013, data di iscrizione della dottoressa Mazzi Laura all'Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia.- ------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 117 del 21/01/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Meli Sandra, nata a Ragusa il giorno
29/04/1982, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia; --------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del
07/03/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Meli Sandra
all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 246-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Meli Sandra, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 07/03/2013, data di iscrizione della dottoressa Meli Sandra all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia.- -------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 101/13 del 07/03/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Ibba Paola, nata a
Alghero (SS) il giorno 03/11/1939, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Lombardia (ex art. 32 della legge n. 56/89) con n. 6919 dal 11/09/2002,
precedentemente iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio dal
08/11/1990, psicoterapeuta ex art. 35, annotato con delibera del 18/06/1995,
residente in omissis, C.F. omissis; ----------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 247-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Ibba Paola, sopra
generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Conforti Barbara, nata a Roma il giorno
15/10/1970, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 8996 dal 28/03/2000, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera
del 29/01/2004, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Conforti Barbara a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 248-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Conforti Barbara, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa De Simone Mariarosaria, nata a Napoli il
giorno 27/04/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 10644 dal 21/10/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 13/06/2007, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa De Simone Mariarosaria a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ---------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 249-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa De Simone Mariarosaria, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna presentata dalla dottoressa Gioni Arianna, nata a Roma il giorno
31/10/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 15902 dal 28/03/2008, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Gioni Arianna a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 250-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Gioni Arianna, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Sardegna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Giordano Francesca, nata a Roma il
giorno 01/10/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 10304 dal 23/04/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 02/03/2007, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Giordano Francesca a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 251-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Giordano Francesca, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Pieti Giuditta, nata a Milano il giorno
08/06/1946, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L. 56/89)
con il n. 8301 dal 25/06/1999, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con
delibera del 26/07/2000, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Pieti Giuditta a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 252-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pieti Giuditta, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Renna Marialuisa, nata a Bari il giorno
13/07/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 15839 dal 28/02/2008, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Renna Marialuisa a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 253-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Renna Marialuisa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dal dottore Ricci Guido, nato a Napoli il giorno 09/01/1978,
iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
17223 dal 17/07/2009, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------------------ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Ricci Guido a quanto previsto
dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti dello stesso; ---------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 254-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Ricci Guido, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
presentata dalla dottoressa Riina Serena, nata a Palermo il giorno 25/02/1977,
iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
17913 dal 29/03/2010, residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------------------ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Riina Serena a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 255-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Riina Serena, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Sicilia

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

Regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Strafella Pamela, nata a Campi Salentina (LE)
il giorno 29/12/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7
L. 56/89) con il n. 18496 dal 28/02/2011, residente in omissis, C.F. omissis; ------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Strafella Pamela a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 256-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Strafella Pamela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Marche presentata dalla dottoressa Tardella Daniela, nata a Civitanova Marche
(MC) il giorno 20/04/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 16241 dal 23/05/2008, residente in omissis, C.F. omissis; ------ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Tardella Daniela a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 257-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Tardella Daniela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Marche e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la legge del 18/02/1989, 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: ------------------
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1.

Alberigi dei Conti Quaranta Emiliano, nato a Roma il 18/07/1977, iscritto

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14586 ha conseguito in data 19/05/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IIPG - ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOANALISI DI GRUPPO (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------2.

Arturi Sonia Antonella, nata a Catanzaro il 23/08/1983, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16958 ha conseguito in data 06/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA
CLINICA LA SAPIENZA; -------------------------------------------------------------------------3.

Bardari Dorotea, nata a Vibo Valentia il 27/11/1978, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13667, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------4.

Bucchi Manuela, nata a Roma il 14/11/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con 14320, ha conseguito in data 08/04/2011 il diploma di specializzazione in
psicoterapia presso SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in
psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica (D.M. 20/03/1998);
5.

Caponi Beatrice, nata a Roma il 11/03/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 16678, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ------------------------------------6.

De Maio Diana, nata a Busto Arsizio (Ud) il 31/10/1981, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14292, ha conseguito in data 03/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel
Setting Istituzionale (D.D. 12/02/2002); ---------------------------------------------------------7.

Leggiero Maria, nata a Bari il 29/10/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 16023, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------8.

Liuzzi Claudia, nata a Roma il 16/12/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 13444, ha conseguito in data 19/05/2012 il diploma di specializzazione
ni psicoterapia presso IIPG - ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI
GRUPPO (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------------------9.

Lleshaj Violanda, nata a Rreshen (Albania) il 29/03/1983, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16720, ha conseguito in data 23/03/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione in
psicoterapia (D.D. 16/03/2005); --------------------------------------------------------------------10. Marchetti Ilaria, nata a Roma il 23/12/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 12599, ha conseguito in data 18/12/2010 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso LABORATORIO FREUDIANO PER LA FORMAZIONE
DEGLI PSICOTERAPEUTI; ------------------------------------------------------------------------11. Marianelli Sabina, nata a Chiusi (Si) il 21/11/1982, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15821, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------12. Menichelli Paola, nata a Civitacastellana (Vt) il 10/12/1981, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16181, ha conseguito in data 21/12/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione
in psicoterapia (D.D. 16/03/2005); ----------------------------------------------------------------13. Miglietta Marlena Anna, nata a Juvisy sur Orge (Francia) il 25/11/1971, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14845, ha conseguito in data 09/12/2012 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ITER

-

ISTITUTO

TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------------------14. Mosiello Francesca, nata a Roma il 02/05/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13626, ha conseguito in data 01/04/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------15. Paesani Eleonora, nata a Sora (Fr) il 30/10/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n.16741, ha conseguito in data 26/10/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE
PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001); -----------------------16. Riso Chiara, nata a Roma il 04/06/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16068, ha conseguito in data 14/03/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI PSICOTERAPIA

COGNITIVA (D.D. 12/02/2002);
17. Rossi Roberta, nata a Trento il 15/07/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16650, ha conseguito in data 14/03/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI PSICOTERAPIA

COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); -------------------------------------------------------------------
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18. Sette Stefania, nata a Roma il 26/12/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16765, ha conseguito in data 23/03/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione in psicoterapia
(D.D. 16/03/2005); ------------------------------------------------------------------------------------19. Todaro Angela, nata a Roma il 21/05/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17430, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ------------------------------------20. Trecca Giorgia, nata a Roma il 02/08/1970, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 10941, ha conseguito in data 02/07/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA
POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002);-----------------------------------------------------21. Zoppi Francesca, nata a Roma il 12/04/1957, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17319, ha conseguito in data 15/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE srl (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) ---------------------------------------------------------delibera (n. 258-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2011 019 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2011 019 a carico della Omissis. -------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------
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Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma della sig.ra omissis, R.G. n. 2011 019;
- considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti della omissis; --------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 019; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico della omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - omissis; ---------------------------------------------------------- con votazione segreta 10 voti favorevoli e 1 scheda bianca ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 259-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente addebito
disciplinare: --------------------------------------------------------------------------------------------- omissis;
b) di convocare dinanzi a sé la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2011 027 riunito con R.G. n. 2011 028 ----------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini,
esce il cons. dott. Piccinini. --------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2011 027 riunito con R.G. n. 2011 028 a carico del dott. Omissis. -------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. Omissis a firma della Omissis, R.G. n. 2011 027; ------- vista la segnalazione prot. n. Omissis a firma del dott. Omissis, R.G. n. 2011 028; -- considerato che la Commissione Deontologica, Omissis, rilevata l’identità del
contenuto della prima segnalazione con

quello della seconda ha disposto di

procedere alla riunione del R.G. n. 2011 027 con il R.G. n. 2011 028; ---------------------- considerato che la Commissione Deontologica, Omissis, ha altresì disposto di
rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti del dott. Omissis; ---------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 027; -------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 028; --------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico del dottore Omissis assumono
rilevanza disciplinare i seguenti: - Omissis;

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

- con votazione segreta 9 voti favorevoli e 1 scheda bianca ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 260-13) -------------------------------------------------
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a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare: -------------------------------------------------------------------------------- Omissis
b) di convocare dinanzi a sé il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 8 luglio 2013 alle ore 10:30 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio,
Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.
Alle ore 10:52 entrano i consiglieri dott.sse Barbara Tibaldi e Luisa Barbato ed il
dott. Nicola Piccinini.--------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 005 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 005 a carico Omissis. --------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Alle ore 11:04 entra il cons. dott.ssa Claudia Montanari. -----------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. Omissis a firma del Omissis, R.G. n. 2012 005; ---------
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- considerato che la Commissione Deontologica, Omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti della Omissis; --------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 005; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico della Omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - Omissis; ---------------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 261-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della Omissis, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione del seguente addebito
disciplinare: --------------------------------------------------------------------------------------------- Omissis
b) di convocare dinanzi a sé la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno Omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 006 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2012 006 a carico del dott. Omissis. --------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. Omissis a firma Omissis, R.G. n. 2012 006; -------------- considerato che la Commissione Deontologica, Omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti del dott. Omissis; ---------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 006; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico del dott. Omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - Omissis; ---------------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 262-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare: -------------------------------------------------------------------------------- Omissis
b) di convocare dinanzi a sé il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà
il giorno Omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendolo che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ----------------------------------------------------------------------
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c) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 013 ------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2012 013 a carico del dott. Omissis. --------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. Omissis a firma del Omissis, R.G. n. 2012 013; --------- considerato che la Commissione Deontologica, Omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti del dott. Omissis; ---------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 013; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico del dott. Omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - Omissis; ---------------------------------------------------------------- con votazione segreta 8 voti favorevoli, 5 voti contrari e 1 scheda bianca ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 263-13) -------------------------------------------------
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a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare: -------------------------------------------------------------------------------- Omissis;
b) di convocare dinanzi a sé il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà
il giorno Omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendolo che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 018 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 018 a carico della Omissis. -------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. Omissis a firma del Omissis, R.G. n. 2012 018; --------- considerato che la Commissione Deontologica, Omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti della Omissis; ---------------------------------------------------------
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- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 018; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico della Omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - Omissis; ---------------------------------------------------------------- con votazione segreta 13 voti favorevoli e 1 voto contrario ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 264-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della Omissis, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione del seguente addebito
disciplinare: --------------------------------------------------------------------------------------------- Omissis;
b) di convocare dinanzi a sé la Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno Omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2012 028 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 028 a carico del Omissis.-----------------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione d’ufficio prot. n. Omissis, R.G. n. 2012 028;------------------------ considerato che la Commissione Deontologica, Omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti del dott. Omissis; ---------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 028; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico del dott. Omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - Omissis; ---------------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 265-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare: -------------------------------------------------------------------------------- Omissis;
b) di convocare dinanzi a sé il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà
il giorno Omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendolo che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Patrocini --------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Corso di
preparazione al ruolo ed alla funzione del CTU, del perito e del CTP in ambito psicologico
giuridico” presentata da Marcello Cevoli, in qualità di Presidente della Cooperativa
Centro per gli Studi Criminologici giuridici e sociologici (prot. n. 2932 del
28.03.2013); ---------------------------------------------------------------------------------------------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Psicologia giuridica ed ambiti di intervento. Tenendo conto
degli aspetti deontologici e professionali, le diverse tematiche del corso verranno
approfondite sia in relazione al versante giuridico che a quello psicologico” si terrà presso
il Centro per gli Studi Criminologici – Palazzo Grandori – ingresso P.zza San
Francesco, 2, Viterbo; --------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 1 comma 2 dei “Requisiti per ottenere il gratuito patrocinio
dell'Ordine a manifestazioni culturali” ai sensi del quale “i patrocini si concedono
per eventi limitati nel tempo (ad esempio congressi, convegni, giornate di studio,
presentazioni, ecc.) e non a eventi che prevedano incontri ripetuti (corsi, seminari, ecc.)”;--- considerato che l’iniziativa di cui sopra risulta essere un Corso che, sulla scorta
della documentazione prodotta dai richiedenti, avrà una “durata di sei mesi e si
articolerà in n. 12 sessioni didattiche a cadenza quindicinale che si svolgeranno da Maggio
a Dicembre 2013”; -------------------------------------------------------------------------------------- atteso che l’evento, seppur di rilevante interesse per la professione, non risulta
essere pertanto conforme ai “Requisiti per ottenere il gratuito patrocinio dell'Ordine a
manifestazioni culturali” ------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 266-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Corso di preparazione al ruolo
ed alla funzione del CTU, del perito e del CTP in ambito psicologico giuridico”, che si
terrà presso il Centro per gli Studi Criminologici – Palazzo Grandori – ingresso
P.zza San Francesco, 2, Viterbo, secondo quanto previsto dal programma allegato,
in quanto non conforme ai “Requisiti per ottenere il gratuito patrocinio dell'Ordine a
manifestazioni culturali”. ------------------------------------------------------------------------------
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Il Consigliere Bizzarri chiede la parola. Il Presidente dà la parola al cons. dott.
Bizzarri, il quale dichiara voto contrario alla concessione del patrocinio
all’iniziativa dal titolo“MIP 6 edizione 2013 – Maggio di Informazione Psicologica”
poiché in osservanza di quanto previsto dall’art. 2

Requisiti per ottenere il

gratuito patrocinio dell'Ordine a manifestazioni culturali, i patrocini si concedono
solo per eventi limitati nel tempo. Il Presidente, sottolinea che, oltre a quanto
previsto dall’art 1 comma 2 dei requisiti per ottenere il gratuito patrocinio
dell'Ordine a manifestazioni culturali su richiamato in base al quale “i patrocini si
concedono per eventi limitati nel tempo (ad es. congressi, convegni, giornate di studio,
presentazioni ecc) e non ad eventi che prevedono incontri ripetuti (corsi, seminari, ecc..)”,
la

documentazione

presentata

è

da

considerarsi

incompleta

mancando

l’indicazione dei relatori dei singoli seminari (n. 96) oggetto dell’iniziativa, tali
mancanze rendono necessario un aggiornamento della richiesta ai fini di un
eventuale accoglimento. Il Presidente rileva peraltro che in ogni caso gli aspetti
dell’iniziativa relativi alla prestazione di servizi di consulenza psicologica
effettuati dai singoli professionisti non andrebbero patrocinati, come già fatto in
precedenza, né peraltro è possibile attualmente patrocinare un seminario, ovvero
il n. 61 del programma, che ha già ottenuto una concessione uso gratuito delle sale
dell’Ordine. Il Presidente sottolinea inoltre che in passato le concessioni di
patrocini sono state votate all’unanimità dei presenti e si dispiace del fatto che
solo oggi su segnalazione del dott. Bizzarri ci si rende conto di non avere
ottemperato pienamente al regolamento. Il cons. dott. Piccinini dichiara: prendo
atto con rammarico di questa ennesima opportunità negata ai colleghi iscritti
all’Ordine del Lazio. Se non erro il MIP giunge quest’anno alla sua quinta
edizione, nei precedenti anni ha sempre chiesto il patrocinio, vedendoselo peraltro
riconosciuto, quest’anno l’Ordine Psicologi Lazio valuta di negare il patrocinio per
una presunta discordanza al regolamento attuale, piuttosto che modificare - anche
se con enorme ritardo - il regolamento così da sostenere questa utile iniziativa,
personalmente voto a favore del patrocinio e spero che i colleghi consiglieri in
coscienza loro facciano altrettanto”. ------------------------------------------------------------Alle ore 12:54 escono i consiglieri Barbato e De Dominicis. -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo presentata
dalla dott.ssa Marzia Dileo in qualità di Referente Generale MIP provincia di
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Roma di Psycommunity – comunità di psicologi on line senza vincolo di
associazione (prot. n. 749 del 22.01.2013); ------------------------------------------------------- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi concernenti i “principali ambiti della psicologia per favorire lo sviluppo di
una migliore cultura psicologica in Italia” si terrà nel corso del mese di maggio 2013 e
si articolerà attraverso “una serie di iniziative informative completamente gratuite
(seminari, conferenze, incontri a tema, oltre alla disponibilità ad un colloquio psicologico
gratuito unicamente teso a dimostrare come opera lo psicologo) offerte da oltre 100
psicologi aderenti al MIP e operanti sul territorio laziale”; --------------------------------------- visto l’art. 1 comma 2 dei “Requisiti per ottenere il gratuito patrocinio
dell'Ordine a manifestazioni culturali” ai sensi del quale “i patrocini si concedono
per eventi limitati nel tempo (ad esempio congressi, convegni, giornate di studio,
presentazioni, ecc.) e non a eventi che prevedano incontri ripetuti (corsi, seminari, ecc.)”;--- atteso che l’evento, seppur di rilevante interesse per la professione, non risulta
essere pertanto conforme ai “Requisiti per ottenere il gratuito patrocinio dell'Ordine a
manifestazioni culturali” ------------------------------------------------------------------------------con voto 1 voto favorevole alla concessione del patrocinio (Piccinini) 3 astenuti
(Gragnani, Montanari, Urso)

8 voti contrari alla concessione del patrocinio

(Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi) -----------------------------------------delibera (n. 267-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “MIP 6 edizione 2013 – Maggio
di Informazione Psicologica”, che si terrà nel corso del mese di maggio 2013 e si
articolerà attraverso “una serie di iniziative informative completamente gratuite
(seminari, conferenze, incontri a tema, oltre alla disponibilità ad un colloquio psicologico
gratuito unicamente teso a dimostrare come opera lo psicologo) offerte da oltre 100
psicologi aderenti al MIP e operanti sul territorio laziale”, secondo quanto previsto dal
programma allegato. --------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti . ----------------------La seduta si chiude alle ore 13:11. -----------------------------------------------------------------
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