VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 23 del mese di maggio dell’anno 2011, presso la Sala Casella
dell’Accademia Filarmonica Romana, sita in Roma, alla via Flaminia n. 118, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone
dei seguenti componenti: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Gisella Gasparini Segretario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Mario D’Aguanno Tesoriere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Lelio Bizzarri Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Anna Lucia Borrelli Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea De Dominicis Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea Gragnani Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Claudia Montanari Consilgiere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Nicola Piccinini Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere (sez. B) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Antonino Urso Consigliere Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10,46 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta è verbalizzata dal Segretario dott.ssa Gisella Gasparini assistita da un
dipendente dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 19, comma 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.

Decisione in merito a procedimento disciplinare R.G. n. 2010 285 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

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

4.

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

5.

Decisioni in merito a pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione

consulenze ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Decisioni in merito a pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione

servizi e forniture ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

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

Settore” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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8.

Decisioni in merito ad individuazione referees nell’ambito del gruppo per

elaborazione Linee guida “Etica della professione e comunicazione nei mass‐
media” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Decisioni in merito a costituzione in giudizio ricorso T.A.R. omissis +

altri/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. Decisioni in merito a costituzione in giudizio ricorso T.A.R. omissis/Ordine ‐‐‐‐
11. Decisioni in merito a costituzione in giudizio atto di citazione omissis + altri/
Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica al Consiglio la necessità di procedere allo stralcio del
punto 10 all’o.d.g. avente ad oggetto la costituzione in giudizio nel ricorso
proposto dalla dott.ssa omissis, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure
cautelari, della delibera n. 134 del 21 marzo 2011 e della nota prot. n. 2391 del 28
marzo 2011. Considerato che l’udienza di discussione dell’istanza cautelare è stata
fissata per il 25 maggio p.v., si è proceduto con provvedimento del Consigliere
Tesoriere, al fine di consentire al legale di fiducia dell’Ente di presenziare
all’udienza innanzi al T.A.R., prevista per il giorno 25.05.2011, concernente la
sospensiva della delibera n. 134‐11. Il Consiglio approva con voto a favore n. 12
(Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno Gasparini, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo,
Gragnani, Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso)e 1 astenuto (De Dominicis) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento del
Consiglio, “Il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti allʹordine del giorno solo in
apertura di seduta in via eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei
membri del Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal presidente”,
la necessità che l’odierno ordine del giorno venga integrato con la trattazione del
seguente punto: “Decisioni in merito ad individuazione nominativo Premio

“Roma Capitale delle donne” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani,
D’Aguanno Gasparini, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Decisione in merito a procedimento disciplinare
R.G. n. 2010 285‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10,50 entra il Cons. Barbato ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Presidente introduce la discussione della delibera ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del legge 18 febbraio 1989 n. 56, che
attribuiscono all’Ordine il potere disciplinare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 26, comma 2, della legge 56 del legge 18 febbraio 1989 n. 56 ai sensi del
quale “[…] comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per
oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale ipotesi la
sanzione della sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con
provvedimento del Presidente del consiglio dell’Ordine, quando l’iscritto
dimostra di avere corrisposto le somme dovute.”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 448 dell’8 novembre 2010 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione della dott.ssa omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 1185 del 21 dicembre 2010 di chiusura del
procedimento disciplinare e di irrogazione della sanzione della sospensione ex
art. 26, comma 2, della L. 56/89 a carico della dottoressa omissis, tenuto conto del
mancato buon esito della notifica della delibera n. 448‐10 alla dottoressa stessa,
risultata irreperibile all’indirizzo comunicato all’albo;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto che per un errore materiale le notificazioni della delibere n. 448 ‐10
e n. 1185–10 sopra richiamate sono state effettuate ad un indirizzo storico
anagrafico di residenza non corrispondente a quello della dottoressa omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 27, comma 2, della legge 56 del legge 18 febbraio 1989 n. 56 ai sensi
del quale “nessuna sanzione può essere inflitta senza la notifica all’interessato
dell’accusa mossagli, con l’invito a presentarsi in un termine che non può essere
inferiore a trenta giorni innanzi al consiglio dell’Ordine per essere sentito. […]”; ‐‐‐‐
‐ vista la documentazione costituente il fascicolo R.G. n. 2010 285; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 21‐octies, comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241 ai sensi del quale “è
annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o da incompetenza. […]”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la delibera n. 1185 del 21 dicembre 2010 è da considerarsi
annullabile poiché non conforme al dettato dell’art. 27, comma 2, legge 18 febbraio
1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che ad oggi la posizione contributiva della dottoressa omissis è
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18
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febbraio 1989 n. 56 poiché morosa dei contributi dovuti all’Ordine per gli anni:
2005, 2006, 2007, 2008; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Montanari,
Piccinini, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 203‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
a)

di annullare la delibera n. 1185 del 21/12/2010 perché non conforme a quanto

previsto dall’art. 27, comma 2, legge 56 del 18/02/1989;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b)

di

rinotificare la delibera n. 448 dell’8 novembre 2010 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione alla dott.ssa omissis, ai sensi degli
artt. 27, comma 3, della legge 18 febbraio 1989 n. 56 e 7, comma 3, del Regolamento
Disciplinare, convocandola dinanzi a sé per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno omissis alle ore omissis, nei locali dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
Via Flaminia 79, 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 documentazione attestante l’avvenuto pagamento; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza. ‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto l’art. 12, comma 2, lettera c) Legge 18.02.1989 n. 56, il quale stabilisce che il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐visto l’art. 2, comma 1, della stessa legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito lʹabilitazione in psicologia
mediante lʹesame di Stato ed essere iscritto nellʹapposito Albo professionale”; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 7 della stessa legge, ai sensi del quale “Per essere iscritti
allʹAlbo è necessario:…essere in possesso della abilitazione allʹesercizio della
professione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Decreto legge 10.06.2002 n. 107 recante “Disposizioni urgenti in materia
di accesso alle professioni”, convertito in legge 01.08.2002 n. 173; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare l’art. 2 bis ai sensi del quale “Coloro i quali conseguono
l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato svolti secondo l’ordinamento
previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001,
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possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell’albo, per il quale
dichiarano di optare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159 del 4 maggio 2004, con la quale sono state
istituite le Sezioni A e B dell’Albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di iscrizione nella sezione B dell’Albo ‐ settore tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, presentata dal dottor
Pugliese Roberto, nato a Napoli il 12.01.1979 (prot. n. 2523 del 31.03.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 173 del 29.04.2011, con cui il dottor Roberto
Pugliese è stata iscritto nella sezione B ‐ settore tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunità dell’Albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota prot. n. 3647 del 13.05.2011, con cui il dottor Pugliese comunica di
avere erroneamente presentato domanda di iscrizione nella sezione B, nonostante
abbia sostenuto e superato l’Esame di Stato per l’esercizio della professione di
Psicologo nella II sessione 2009 in quanto in possesso di diploma di laurea
specialistica 58/S (ex D.M. 509/1999 c.d. “nuovo ordinamento”);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, che nella suddetta nota il dottor Pugliese chiede l’iscrizione nella
sezione A a far data dal 29.04.2011; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto pertanto necessario, alla luce dei requisiti in possesso del dottor Pugliese
Roberto,

provvedere ad iscrivere lo stesso nella sezione A dell’Albo, previa

cancellazione dalla sezione B; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Montanari,
Piccinini, Tibaldi Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 204‐ 11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere il

dottore Roberto Pugliese, sopra generalizzato, alla sezione A

dell’Albo degli Psicologi del Lazio ora per allora, a far data dal 29.04.2011, con il n.
18704 e conseguentemente di procedere alla cancellazione dello stesso dalla
sezione B dell’Albo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La dott.ssa Montanari si allontana momentaneamente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le domande di iscrizione nella sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18705Acciai Vanessa, nata a Arezzo il 12/04/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18706Amadio Barbara, nata a Roma il 22/09/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18707Ausiello Andrea, nato a Carrara il 01/06/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18708Banchi Pamela, nata a Roma il 08/06/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18709Blasi Valentina, nata a Roma il 09/11/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18710Bolle Valentina, nata a Roma il 22/04/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18711Bongarzone Mariagrazia, nata a Catanzaro il 22/03/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18712Bosco Gemma, nata a Roma il 16/12/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18713Bruschi Chiara, nata a Sezze (Lt) il 20/09/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18714Caboni Riccardo, nato a Cagliari il 01/11/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18715Cafaro Chiara, nata a Lagonegro (Pz) il 14/12/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18716Camarda Marta, nata a Padova il 03/07/1982‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18717Cannia Monica, nata a Ragusa il 12/03/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18718Caristo Chiara, nata a Locri il 08/10/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18719Catalano Federica, nata a Roma il 16/11/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18720Catania Giorgia, nata a Roma il 01/02/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18721Cecchetto Valeria, nata a Roma il 13/02/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18722Cecili Maria Giulia, nata a Roma il 07/12/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18723Centonze Elisabetta, nata a Lecce il 15/11/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18724Cescut Alessandra, nata a Frascati (Rm) il 09/12/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18725Ciarla Michela, nata a Latina il 27/03/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18726Ciccarelli Valeria, nata a Roma il 15/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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18727Cioli Jleana, nata a Roma il 23/08/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18728Clerici Maria Laura, nata a Roma il 03/06/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18729Cocco Claudia, nata a Anagni (Fr) il 17/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18730Cossu Andrea, nata a Roma il 19/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18731D’Ambrosi Martina, nata a Roma il 12/06/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18732D’Emilia Giuseppe, nato a Avellino il 10/06/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18733De Cesaris Katia, nata a Roma il 16/05/1969 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18734De Martino Marianna, nata a Zevio (Vr) il 20/07/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18735De Noia Elena, nata a Roma il 05/12/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18736De Paolis Manuela, nata a Roma il 23/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18737De Pasquale Antonella, nata a Messina il 23/05/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18738De Rosa Lucia, nata a Benevento il 21/10/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18739Del Rosso Alessandra, nata a Roma il 16/12/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18740Di Girolamo Federica, nata a Roma il 27/12/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18741Di Segni Fabiana, nata a Roma il 15/04/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18742Diana Maria Grazia, nata a Frosinone il 15/03/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18743Farina Eliana, nata a Policoro (Mt) il 29/06/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18744Flaim Silvia, nata a Roma il 15/10/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18745Flore Maria Grazia Antonella, nata a Oristano il 15/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18746Foti Luana Carmen, nata a Reggio Calabria il 13/11/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18747Gentile Carmela, nata a Foggia il 23/07/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18748Gori Luciana, nata a Castel del Piano (Gr) il 29/09/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18749Grillo Maria Luigia, nata a Frosinone il 27/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18750Gristina Valeria, nata a Roma il 16/04/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18751Iacovelli Monica, nata a Pontecorvo (Fr) il 01/02/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18752La Veglia Giovanni, nato a Ancona il 29/04/1966 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18753Langella Simona, nata a Marino (Rm) il 16/12/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18754Laudato Annamaria, nata a Nocera Superiore (Sa) il 02/11/1972 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18755Lefevre Fabiana, nata a Roma il 16/07/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18756Longo Maria Giovanna, nata a Reggio Calabria il 19/02/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18757Magni Daniela, nata a Cassino (Fr) il 05/08/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18758Marchetti Federico, nato a Roma il 27/09/1979‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18759Mattei Claudia, nata a Palestrina (Rm) il 11/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18760Mazzillo Corinna, nata a Roma il 04/10/1974‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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18761Melpignano Sabrina, nata a Terracina (Lt) il 20/08/1974‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18762Michelini Silvia, nata a Roma il 22/02/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18763Michienzi Manuel, nato a Roma il 18/09/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18764Milletti Katiuscia, nata a Roma il 19/06/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18765Monfregola Rosaria, nata a Napoli il 08/10/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18766Moriconi Antonella, nata a Palestrina (Rm) il 20/02/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18767Natale Giulia, nata a Roma il 03/03/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18768Orsini Claudio, nato a Roma il 25/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18769Ovidi Annarita, nata a Roma il 14/08/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18770Pedicini Luciana, nata a Benevento il 05/08/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18771Pensini Cecilia, nata a Roma il 16/03/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18772Petrillo Daniela, nata a Campobasso il 16/06/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18773Picazio Silvia, nata a Fondi (Lt) il 08/06/1985‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18774Pignalberi Alessandra, nata a Roma il 14/08/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18775Poscia Vanessa, nata a Pitigliano (Gr) il 04/09/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18776Radicchi Valentina, nata a Roma il 30/03/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18777Reggio Marta, nata a Roma il 29/11/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18778Roberti Marina, nata a Roma il 15/12/1975‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18779Rocchini Marzia, nata a Roma il 24/12/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18780Rossano Alessia, nata a Cosenza il 06/02/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18781Santillo Roberta, nata a Roma il 06/03/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18782Scampoli Alessandra, nata a Vasto (Ch) il 02/11/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18783Secci Stefania, nata a Oristano il 24/01/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18784Sica Monica, nata a Roma il 18/07/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18785Spataro Licia, nata a Roma il 11/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18786Tani Jessica, nata a Tivoli (Rm) il 18/07/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18787Terzani Gaia, nata a Roma il 15/07/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18788Toccaceli Trainelli Chiara, nata a Roma il 22/07/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18789Torre Claudia, nata a Anagni il 13/11/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18790Tozzi Marianna, nata a Tivoli (Rm) il 06/12/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18791Vaglio Valeria, nata a Roma il 27/02/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18792Ventura Carolina, nata a Roma il 24/01/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18793Viscogliosi Elisa, nata a Atina (Fr) il 04/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18794Visconti Margherita, nata a Roma il 31/10/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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18795Viselli Alessia, nata a Ceprano (Fr) il 11/03/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18796Vono Maria Grazia, nata a Crotone il 18/04/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18797Vozza Giuseppina, nata a Caserta il 09/01/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18798Zampogna Mariacarmela, nata a Gioia Tauro (Rc) il 29/01/1986 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 205‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra
elencati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rientra il Cons. Montanari ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il
Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine; ‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Direttiva 07.09.2005 n. 2005/36/CE “Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, in particolare, l’art. 7 del D.Lgs. n. 206/07 che recepisce l’art. 53 della Dir.
2005/36/CE

che

dispone

l’obbligatorietà

da

parte

dei

beneficiari

del

provvedimento di riconoscimento di avere le competenze linguistiche necessarie
all’esercizio della professione;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 25‐7‐1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellʹimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero” per quel che attiene alle Politiche migratorie ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che nel Decreto di riconoscimento della qualifica professionale il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali attribuisce all’Ordine
territoriale competente l’accertamento del possesso delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento della professione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio n. 33 del 19 settembre 2009, con la quale sono state approvate le “Linee
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Guida per l’espletamento della prova di italiano per il riconoscimento di titoli
esteri”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che, ai sensi dell’art. 1 delle sopra citate linee guida, il CNOP ha stabilito
come spetti all’Ordine territorialmente competente, prima di procedere
all’iscrizione nell’Albo, accertare con apposito esame se il candidato abbia una
adeguata conoscenza della lingua italiana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 2 delle medesime linee guida “la prova
dovrà essere svolta da una commissione indicativamente composta da tre persone
di cui uno almeno deve essere il Presidente in carica dell’Ordine territoriale, o un
suo delegato, con funzioni di presidente della commissione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 163 del 18 aprile 2011 con la quale è stata istituita
sino a fine mandato, ai sensi delle disposizioni normative soprarichiamate, una
Commissione giudicatrice per accertamento delle conoscenze linguistiche
necessarie all’esercizio della professione da parte di professionisti stranieri
composta dalla dott.ssa Marialori Zaccaria con funzione di Presidente, dal dott.
Paolo Cruciani e dalla dott.ssa Gisella Gasparini con funzioni di

membri

permanenti della Commissione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di iscrizione Sez. A (prot. n. 2220 del 22.03.2011), presentata
dalla dott.ssa Silva Alves Luana, nata a Jequie (Brasile) il 30.11.1975, corredata dal
Decreto del Ministero della Salute del 28.02.2011 attestante il riconoscimento del
titolo di “Psicologa” conseguito presso l’Universidade Sao Marcos di San Paolo
quale titolo abilitante all’esercizio della professione di psicologo in Italia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata la necessità, rispetto alla dottoressa suddetta, di procedere, ai sensi
della normativa sopra richiamata, all’accertamento della conoscenza della lingua
italiana;
‐ vista il verbale di esame per l’accertamento della conoscenza della lingua
italiana della dott.ssa Silva Alves Luana, redatto dalla Commissione giudicatrice,
attestante l’esito positivo della prova sostenuta dalla candidata in data 16 maggio
u.s.; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 206‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ di iscrivere nella Sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio la collega dott.ssa
Silva Alves Luana, nata a Jequie (Brasile) il 30.11.1975, con il n. 18799. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 04/05/2011, Prot. 3399, dalla dottoressa Abbate Marina, nata a
Roma il 21/10/1973, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 9830 dal
19/07/2001; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi e Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 207‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 04/05/2011, Prot. 3398, dalla dottoressa Manzato Cristina, nata a
Milano il 29/03/1963, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 13105
dal 28/06/2005; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 208‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 774 del 15/11/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Festa Immacolata, nata ad Avellino il
23/04/1977, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania n. 495 del 29/11/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Festa Immacolata allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 209‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Festa Immacolata, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 29/11/2010, data di iscrizione della dottoressa Festa Immacolata allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Campania.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12

‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 130 del 21/03/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Ranieri Alessia, nata a Napoli il
25/01/1973, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania n. 802 del 27/04/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Ranieri Alessia allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 210‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Ranieri Alessia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 27/04/2011, data di iscrizione della dottoressa Ranieri Alessia allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Campania.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 230 del 20/09/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Riccio Barbara, nata ad Atripalda
(Av) il 07/05/1979, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania n. 464 del 19/10/2010, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Riccio Barbara allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 211‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Riccio Barbara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 19/10/2010, data di iscrizione della dottoressa Riccio Barbara allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Campania.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 91 del 28/02/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Rubechini Serena, nata a Firenze il
02/04/1977, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana
n. I/2084 del 30/04/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa
Rubechini Serena allʹOrdine degli Psicologi della Regione Toscana; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 212‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Rubechini Serena, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 30/04/2011, data di iscrizione della dottoressa Rubechini Serena allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Toscana. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 62 del 24/01/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Santucci Maria Grazia, nata a Napoli
il 05/11/1959, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania n. 782 del 04/04/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Santucci Maria Grazia

allʹOrdine degli Psicologi della Regione

Campania;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 213‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Santucci Maria Grazia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 04/04/2011, data di iscrizione della dottoressa Santucci Maria Grazia
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine degli Psicologi del 2. 07. 94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia del
13/05/2011 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento allʹOrdine
della Regione Lazio della dottoressa Cammalleri Marcella, nata ad Agrigento il
23/12/1974, iscritta allʹAlbo degli Psicologi della Regione Sicilia (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con il n. 2746 dal 23/01/2004, annotata come psicoterapeuta ex art. 3
L. 56/89 con delibera del 20/02/2008, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 214‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Cammalleri
Marcella, sopra generalizzata, allʹAlbo degli Psicologi del Lazio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine degli Psicologi del 2. 07. 94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania n. 781 del 04/04/2011 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento allʹOrdine della Regione Lazio della dottoressa Gallo Sofia, nata a
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Nocera Inferiore (Sa) il 13/09/1980, iscritta allʹAlbo degli Psicologi della Regione
Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) dal 26/06/2008, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 215‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Gallo Sofia,
sopra generalizzata, allʹAlbo degli Psicologi del Lazio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione Sicilia
presentata dalla dottoressa Chicarella Eleonora, nata a L’Aquila il 13/08/1976,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12476 dal
13/12/2004, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Chicarella
Eleonora 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, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 216‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Chicarella Eleonora, 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 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

17

‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione Friuli
Venezia Giulia presentata dalla dottoressa Contessa Anna Rita, nata a Magliano
Sabina (Ri) il 18/05/1965, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 5779 dal 04/02/1995, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 29/05/1998, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Contessa Anna
Rita 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, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 217‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Contessa Anna Rita, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Friuli Venezia Giulia e di trasmettere al suddetto Consiglio
regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Sardegna presentata dalla dottoressa Forte Clorinda, nata ad Iglesias (Ca) il
20/10/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
16371 dal 18/07/2008, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Forte Clorinda
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, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 218‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Forte Clorinda, 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
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 Mastinu Maria Elisa, nata a Bologna il
10/12/1968, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
9845 dal 19/07/2001, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Mastinu Maria
Elisa 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, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 219‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mastinu Maria Elisa, 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 Emilia
Romagna presentata dalla dottoressa Motola Loredana, nata a Belluno il
10/12/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
13109 dal 28/06/2005, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Motola
Loredana 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, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 220‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Motola Loredana, 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.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 4 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
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 50, comma 5 del Dpr 328/2001; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:

1.

Aversa Elvira, nata a Roma il 11/07/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con il n. 13226, ha conseguito in data 12/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
2.

Baralla Francesca, nata a Roma il 21/09/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 11398, ha conseguito in data 17/12/2009 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
3.

Basso Enrico, nato a Latina il 26/03/1972, iscritto all’Albo degli Psicologi del

Lazio con il n. 13668, ha conseguito in data 07/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994);
4.

Brufatto Elena, nata a Roma il 02/09/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con il n. 13931, ha conseguito in data 03/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994);
5.

Caporossi Alessio, nato a Roma il 08/12/1977, iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 14323, ha conseguito in data 05/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista
presso l’ Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto
con D. M. del 16/11/2000);
6.

Casciola Alessia, nata a Viterbo il 25/08/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 14403, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di
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specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l’Istituto per
lo Studio delle Psicoterapie (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);
7.

Castelnuovo Anna, nata a Firenze il 01/04/1973, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 10381, ha conseguito in data 08/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica del bambino, dell’adolescente e
della coppia presso l’ ASNE‐SIPsIA – Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età
Evolutiva (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);
8.

Cecconi Andrea Luigi, nato a Fano (Pu) il 05/12/1978, iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 14900, ha conseguito in data 30/01/2011 il diploma di
specializzazione in ipnosi e psicoterapia ericksoniana presso la SIIPE – Scuola
Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (riconosciuta con D.M. del
16/11/2000);
9.

Cecere Monica, nata a Sora (Fr) il 03/02/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 11466, ha conseguito in data 26/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso l’ AIPPI, Associazione Italia
Psicoterapia Psicoanalitica Infantile (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
10. Chiolo Crocifissa, nata a Ausburg (Germania) il 25/02/1967, iscritta all’Albo
degi Psicologi del Lazio con il n. 13683, ha conseguito in data 22/01/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia preso la SIAR – Scuola Italiana di
Analisi Reichiana (riconosciuta con D.D. del 16/01/2004);
11. D’Addato Angela, nata a Trani (Ba) il 07/11/1975, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12846, ha conseguito in data 17/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994);
12. D’Addezio Lucia, nata a Velletri (Rm) il 03/06/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15270, ha conseguito in data 24/10/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IRPPI – Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata (riconosciuto con D.D. del 26/07/2004);
13. D’Uffizi Angela, nata a Roma il 19/12/1963, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 7613, ha conseguito in data 11/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico presso la SIG – Società
Italiana Gestalt (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
14. Di Rienzo Emanuela, nata a Roma il 03/11/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14542, ha conseguito in data 08/04/2011, il diploma di
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specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la SIRPIDI – Scuola
Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Psicoanalitica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998);
15. Filippi Stefania, nata a Roma il 13/07/1959, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13198, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l’Istituto per
lo Studio delle Psicoterapie (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);
16. Fragale Morena, nata a Catanzaro il 08/03/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14705, ha conseguito in data 26/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia HUMANITAS (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005);
17. Giagulli Valentina, nata a Putignano (Ba) il 13/11/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15469, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l’Istituto per
lo Studio delle Psicoterapie (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);
18. La Posta Anna Maria, nata a Isola del Liri (Fr) il 30/06/1976, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 14769, ha conseguito in data 18/03/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso
l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);
19. La Salvia Linda, nata a Catanzaro il 16/10/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13521, ha conseguito in data 19/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994);
20. Lorenzetti Laura, nata a Roma il 03/03/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14992, ha conseguito in data 28/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola Superiore di Psicologia
Clinica dell’ Università Pontificia Salesiana (diploma equivalente, per la
psicoterapia, a quello delle scuole di specializzazione delle università italiane D.M.
18/11/1994);
21. Mazzoni Giulia, nata a Roma il 08/01/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13278, ha conseguito in data 13/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
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22. Miale Lucia, nata a Roma il 07/08/1979, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13872, ha conseguito in data 05/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista
presso l’ Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto
con D. M. del 16/11/2000);
23. Recupero Benedetta, nata a Bollate (Mi) il 27/10/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14631, ha conseguito in data 26/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia HUMANITAS (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005);
24. Renzi Alessio, nato a Roma il 09/02/1983, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 15022,ha conseguito in data 03/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso l’ IREP – Istituto di Ricerche
Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (riconosciuto con D.D. del 29/01/2001);
25. Roselli Laura, nata a Viterbo il 31/08/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 11210, ha conseguito in data 04/04/2011 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

cognitivo‐comportamentale

ed

Intervento

Psicosociale presso il CRP – Centro per la Ricerca in Psicoterapia (riconosciuto con
D.D. del 16/06/2003);
26. Russo Simona, nata a Roma il 02/09/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13427, ha conseguito in data 13/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
27. Rusticelli Alessandro, nato a Roma il 30/05/1979, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15231, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IPRA – Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Cognitiva Post Razionalista (riconosciuto con D.D. del 20/03/2002);
28. Salvador Francesca, nata a Roma il 09/08/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13278, ha conseguito in data 13/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
29. Soldatelli Maria Paola, nata a Perugia il 05/05/1975, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 11147, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l’Istituto per
lo Studio delle Psicoterapie (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);
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30. Solinas Ilaria, nata ad Alghero (Ss) il 02/04/1970, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 9962, ha conseguito in data 31/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola Superiore di Psicologia
Clinica dell’ Università Pontificia Salesiana (diploma equivalente, per la
psicoterapia, a quello delle scuole di specializzazione delle università italiane D.M.
18/11/1994);
31. Tribisonda Tullia, nata a Reggio Calabria il 22/10/1979 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13380, ha conseguito in data 23/04/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Montanari, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,
Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 221‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente informa i consiglieri che lo Studio Legale Recchia e Associati, con
nota ns. prot. n. 3251/2011, ha comunicato che il Tribunale Civile di Roma ‐ sez. XI,
ha rigettato il ricorso sommario ex art. 702 bis c.p.c. della dott.ssa OMISSIS
compensando le spese di lite. Il procedimento concerneva la richiesta di
annotazione come psicoterapeuta della dott.ssa OMISSIS, in possesso di laurea in
Filosofia, abilitazione alla professione di psicologo conseguita in data 17.11.1992 e
diploma rilasciato dalla scuola quadriennale post laurea di specializzazione in
Psicoterapia dinamica breve presso lo IAP. L’Ordine, con nota a firma del
Responsabile Amministrativo, aveva comunicato all’interessata l’impossibilità ad
istruire l’istanza avanzata, in quanto, ai sensi della normativa vigente, per ottenere
l’annotazione come psicoterapeuta era necessaria la laurea in psicologia e/o
medicina e chirurgia.
L’Ordine ha ricevuto una nota informativa dall’Assessorato al Lavoro e
Formazione della Regione Lazio concernente un avviso pubblico del valore di 2,5
milioni di euro, rivolto ai consulenti junior dal nome “PRO.di.GIO.: Professionisti,
diciamo Giovani!” L’avviso PRO.di.GIO. è diretto a tutti i giovani professionisti
iscritti ad un ordine professionale che abbiamo meno di 35 anni e che risiedano
nella Regione Lazio da almeno 3 mesi. Al fine di diffondere agli iscritti questa
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opportunità, l’Assessorato ha invitato l’Ordine a partecipare alla conferenza
stampa di presentazione il 2 maggio 2011 alle ore 12.00 presso la Sala Tevere della
Regione Lazio. Il Presidente e il Segretario dell’Ordine, avendo preso parte alla
conferenza, riferiscono in merito.
Alle ore 11,08 entra il Cons. Gubinelli
Alcuni iscritti, in rappresentanza della categoria professionale dirigenti psicologi
ASL RM B, hanno segnalato all’Ordine una possibile discriminazione a discapito
degli stessi per quel che attiene la partecipazione della categoria professionale alle
procedure dirette all’individuazione di un sostituto responsabile di struttura
complessa. L’Ordine, con nota ns. prot. n. 3488 del 06.05.2011 inviata alla Regione
Lazio ed alla ASL RM B, è intervenuto a sostegno degli iscritti, ribadendo, ai sensi
della normativa vigente e di una consolidata giurisprudenza amministrativa in
materia, la piena legittimità degli psicologi a partecipare alle selezioni di cui
sopra.
In seguito alla pubblicazione, da parte del Comune di Ardea, di un avviso
pubblico per la selezione n. 1 Esperto in Piani di Zona con contratto di
collaborazione per mesi 12 con l’Ufficio di Piano di distretto Socio Sanitario
RM/H4, l’Ordine è intervenuto con una nota a firma del legale di fiducia dell’Ente,
con la quale si evidenzia l’illegittimità dell’Avviso nella parte in cui prevede tra i
“Requisiti soggettivi”utili ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva anche
“..titoli riconosciuti triennali in counseling” (art. 2 punto n. 7) danneggiando
conseguentemente le categorie professionali degli psicologi e degli assistenti
sociali. A tal fine, con nota prot. n. del il Presidente ha provveduto ad inviare una
comunicazione all’Ordine degli Assistenti Sociali, al fine di valutare la possibilità
di trasmettere al comune di Ardea una nota congiunta.
A seguito delle comunicazioni di alcuni iscritti, l’Ordine ha appreso
dell’attivazione del Master Interfacoltà di secondo livello in “Politiche Pubbliche e
Gestione Sanitaria” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma
Sapienza in collaborazione con le Facoltà di Medicina e Chirurgia 1, Medicina e
Chirurgia 2 e Farmacia. L’art. 2 del bando stabilisce quale requisito di ammissione
il possesso di un titolo universitario appartenente a un preciso elenco di classi di
laurea, nel quale non viene purtroppo menzionata la laurea in Psicologia.
Rivestendo il Master un notevole interesse per la categoria professionale degli
psicologi che, com’è noto, operano da anni nell’ambito sanitario, collaborando
all’interno di istituzioni pubbliche e private, l’Ordine ha trasmesso una nota al
Direttore prof. Achille Chiappetti, suggerendo di estendere i futuri Master di
secondo livello in “Politiche Pubbliche e Gestione Sanitaria” anche ai laureati in
Psicologia.
A seguito della nota dell’Ordine, le Scuole di Specializzazione della Regione Lazio
hanno inviato una comunicazione, specificando le strutture dotate dei requisiti di
accessibilità per i diversamente abili. Finora 12 Scuole di Psicoterapia risultano
provviste dell’accessibilità mentre 11 Scuole non hanno strutture accessibili. Per le
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Scuole che hanno inviato le autorizzazioni l’Ordine procederà ad aggiornare la
pagina sul sito istituzionale.
Il CNOP ha trasmetto agli Ordini territoriali una nota di chiarimenti circa la
numerazione degli iscritti alle sezioni A e B dell’Albo, al fine uniformare le
procedure amministrative (prot. n. 3570/2011). Specificatamente, i Consigli
territoriali sono stati invitati ad assegnare all’iscritto alla sez. A dell’Albo, che
effettua passaggio dalla sez. B, un nuovo numero identificativo dell’iscrizione in
modo sequenziale rispetto agli iscritti della sez. A, poiché il passaggio alla sez. A
dalla sez. B si configura come cancellazione dalla sez. B e iscrizione alla sez. A.
All’atto di rilascio del certificato storico di iscrizione all’Albo, i certificati dovranno
riportare l’anzianità in modo differenziato per la sez. B e la sez. A con i relativi
numeri di iscrizione.
Con riferimento allʹiniziativa relativa ai dati sugli attacchi di panico richiesti
dallʹIsneg (Istituto di neuroscienze globale) e certificati dallʹ Istituto di sondaggi
Swg di Trieste, presentati lo scorso 3 marzo in Campidoglio, l’Ordine, ritenendo
ingiustificato l’allarme, è intervenuto con un Comunicato Stampa, nel quale il
Presidente chiariva che “I dati diffusi dall’Isng (Istituto di neuroscienze globale) in
collaborazione con Istituto di sondaggi Swg di Trieste, e presentati lo scorso 3 marzo in
Campidoglio, secondo i quali un romano su 4 soffre di attacchi di panico, non trovano
alcun riscontro nella prassi quotidiana clinica registrata dalla comunità professionale
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio… Certo è che se a dare questi numeri e a consigliare
le terapie da seguire è il Comune di Roma, le conseguenze destano molta preoccupazione.
Dobbiamo constatare, con una certa amarezza e preoccupazione che, ancora una volta,
viene suggerito di non fare ricorso alle psicoterapie ‐ definite in modo del tutto
ingiustificato lunghe e costose ‐ per indicare la strada più breve del farmaco, assecondando
la progressiva medicalizzazione della società”. A seguito dellʹintervento dell’Ordine,
l’On. Fabrizio Santori, Presidente della Commissione Sicurezza di Roma Capitale e
Membro della Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale Comune di Roma,
ha chiarito l’intenzione di garantire spazio e visibilità ad uno studio ufficiale sul
panico, con il solo ed unico obiettivo di puntare i riflettori su un disturbo diffuso
che interessa parte della cittadinanza, mettendo a disposizione la ʺcasa di tutti i
cittadiniʺ. Inoltre, ha precisato che le dichiarazioni erano state riportate in maniera
parziale dalle agenzie di stampa e, quindi sul portale di Roma Capitale, poiché
quanto espresso verbalmente dal Professor Rosario Sorrentino è solo una parte di
quanto esplicitato nel suo testo.
Ai sensi dell’art. 12, comma II, del vigente Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare n. 104/2011, il
Tesoriere informa i consiglieri presenti circa: a) in data 05/05/2011 il Consigliere
Tesoriere ha conferito all’architetto Aldo Olivo, l’incarico di supportare l’Ente,
nella fase successiva alla stipula del contratto di locazione dell’immobile di Via del
Conservatorio 90‐91, per la verifica e il controllo della tempistica dei lavori
concordati con la proprietà nonché delle indicazioni fornite dall’Ente, anche con
sopralluoghi in cantiere, fino alla data del 01/09/2011 – data di consegna
dell’immobile – o comunque fino al termine dei lavori di ristrutturazione
concordati. Il compenso corrisposto allo stesso è di € 4.500,00
(quattromilacinquecento/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; b) in
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data 19/05/2011, il consigliere Tesoriere ha affidato allo Studio Legale Lentini,
Placidi & Partners, nella persona dell’avvocato Luca Lentini, l’incarico di
costituirsi nel giudizio promosso dalla dott.ssa OMISSIS dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, iscritto al ruolo generale con n. 3536/2011,
la cui udienza di discussione dell’istanza cautelare è stata fissata per il giorno 25
maggio 2011. Il costo massimo è previsto in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. ed
eventuali
contributi
previdenziali

La dott.ssa Del Lungo specifica quanto segue:
Precisazione circa i requisiti minimi per entrare a far parte del Servizio.
I requisiti sono:
iscrizione all’Ordine Psicologi del Lazio;

disponibilità alla reperibilità per almeno un turno di 6 ore a settimana;

idoneità fisica allo svolgimento della professione in situazioni di emergenza.
Inoltre, in considerazione della specificità del contesto in cui il Servizio di
Psicologia dell’emergenza va ad intervenire si ritiene che per rendere il profilo del
volontario maggiormente efficace siano necessari i seguenti requisiti:
esperienza di intervento e/o di lavoro quotidiano in contesti disagiati o di
emergenza
formazione specifica in modelli e/o tecniche di intervento post evento critico
capacità di dialogare in una lingua straniera (facoltativo).
Nei processi di selezione esistono dei requisiti minimi di accesso che in genere
sono on/off , o ce li hai o non ce li hai che ti fanno, appunto, accedere, ad una
selezione, ed altri requisiti, che sono invece soggetti a valutazione. (Se io dico che
per accedere ad un concorso devi avere la laurea, non significa che poi tutti i
laureati saranno idonei, significa solo che senza la laurea non puoi accedere. Poi
su tutti i laureati si procede alla valutazione di tutti gli altri titoli).
Gli altri requisiti (indicati sempre come necessari, ma in seconda battuta), sono
requisiti che non sono on/off ma sono titoli che sono soggetti a valutazione, perché
una formazione di due giorni non è uguale ad una formazione di 6 mesi e aver
partecipato ad un intervento può significare essere intervenuto per un’ora o per
un
mese.
Semplicemente sono titoli che saranno soggetti a valutazione e che produrranno
una
graduatoria.
Il discorso è all’inverso: se avessimo messo tra i titoli di accesso l’aver partecipato
ad un intervento o l’aver fatto formazione come criterio di accesso, tutti coloro che
l’hanno fatto si sarebbero sentiti automaticamente idonei e (e non avremmo
potuto
giustificare
una
eventuale
bocciatura).
L’idoneità fisica e il tempo a disposizione sono stati messi in evidenza perché
nell’intervento del terremoto si sono presentate tante persone con meravigliosi
percorsi di formazione, ma che non potevano partecipare perché:
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lavoravano,
o non potevano allontanarsi dai figli,
o erano malate di cuore e non reggevano situazioni stressanti,
o avevano paura ad andare in giro da soli e quindi potevano andare solo in coppia
non ce la facevano a lavorare più di mezza giornata..
o altri mille casi che impedivano la loro
indipendentemente dal fatto che fossero preparati.

partecipazione

all’evento

Il Cons. Piccinini chiede come mai siano state allargate le maglie in merito
all’accesso del servizio e riferisce di aver ricevuto diverse lamentele da parte dei
colleghi impegnati in questo campo.
La dott.ssa Del Lungo specifica come non siano state allargate le maglie
nell’accesso al servizio.
Il cons. Piccinini specifica come l’articolo in questione sia probabilmente poco
chiaro e chiede se i costi per l’Assicurazione concernente gli interventi di
psicologia dell’emergenza siano a carico dell’ordine.
Il Presidente specifica come, ai sensi dei protocolli stipulati in materia è dovere
dell’Ordine assicurare i professionisti incaricati per intervenire in situazioni di
emergenza.
Si allontana momentaneamente il Cons. De Dominicis
Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Decisioni in merito a pianificazione esigenze
dell’Ente circa attivazione consulenze ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il vicepresidente dà lettura della delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Barbato sottolinea, al fine di ridurre il costo, l’eventualità che possa essere
assunto nell’organigramma dell’Ordine un giovane avvocato, risparmiando in tal
modo le spese attinenti alla consulenza legale. Le procedure sembrano solo
formalmente cambiare rispetto al passato. Chiede altresì di concordare i tempi di
pubblicazione degli avvisi in oggetto sul sito dell’Ente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere rileva come non esista nella pianta organica la figura del professionista
legale. Le spese per consulenze legali ad oggi risultano sulla base della presente
delibera notevolmente ridotte rispetto al passato, a seguito della nuova
organizzazione e delle nuove risorse di cui si è dotato l’ufficio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Barbato ribadisce l’opportunità di interiorizzare il servizio per abbattere i
costi. Il Tesoriere rileva che il costo per un professionista legale in pianta organica
sarebbe elevato, ribadisce come non esista nella pianta organica la figura del
professionista legale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Cons. Piccinini condivide in linea di principio l’impostazione seguita nella
delibera, chiede tuttavia chiarimenti in merito alla durata delle consulenze in
questione. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Interviene il Cons. Bizzarri richiamando la normativa citata che prevede che detti
incarichi abbiano una durata temporanea. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere risponde spiegando che la durata triennale di dette consulenze rispetta
il criterio di temporaneità. Detta durata è stata determinata sulla base di quelle che
sono

le linee programmatiche triennale di cui si deve dotare l’Ente. Inoltre

procedere su base annua significa procedere, per la maggior parte delle
consulenze in oggetto, con una procedura di affidamento diretto

e non con

procedura di comparazione tra più professionalità, indirizzo che il Tesoriere
ritiene auspicabile in materia di pubbliche amministrazioni. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Bizzarri eccepisce l’intervento dei Consulenti rispetto all’ordinaria attività
dell’Ente che dovrebbe essere gestita dal personale dell’Ente. Le consulenze
dovrebbero attenere ad interventi limitati e straordinari che potrebbero essere
deliberati dal consiglio di volta in volta. L’ impostazione seguita viola il principio
della temporaneità sancito dalla normativa vigente. Il Cons. Tesoriere chiarisce
che come specificato in delibera il ruolo del consulente è solo di supporto
all’attività ordinaria dell’ente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il cons. Barbato propone di ampliare i termini di pubblicazione del bando, nonché
di inviare una nota in merito a detti avvisi agli ordini professionali interessati . ‐‐‐‐‐‐
Dichiara che i consiglieri di minoranza si sono astenuti rispetto alla precedente
votazione di febbraio sul regolamento, nell’ottica di concordare tutti insieme le
modalità di pubblicizzazione degli avvisi in oggetto. Il tesoriere risponde che la
pubblicazione sul sito debba avvenire in conformità della norma e che sarà cura
dell’Ente cercare di ampliare il termine minimo di 5 giorni, compatibilmente con
la scadenza delle consulenze in essere, al 30 giugno 2011. Sarà molto complesso
elaborare gli avvisi in questione e tutti gli atti consequenziali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Piccinini auspica un punto di incontro tra le varie tesi sostenute rispetto ai
termini di pubblicazione .
Il Cons. Barbato afferma che questa procedura formalmente servirà soltanto a
confermare i consulenti che già collaborano con l’Ordine, in assoluta violazione
della trasparenza dell’azione amministrativa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

30

Il Cons. Piccinini si chiede se alcuni dei casi trattati in Commissione deontologica
e che appaiono, in sede di discussione in Consiglio, abbastanza semplici non
possano essere gestiti dal personale interno dell’Ente senza necessità di ricorrere ai
consulenti. Chiede inoltre che venga data indicazione al Consiglio sui tempi di
pubblicazione dell’avviso ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
IL Cons. Urso specifica come il compito del consulente non sia quello di decidere
sui singoli casi, ma quello di valutare tutti i singoli aspetti delle decisioni da
assumere. La relazione che si fa in consiglio è solo il risultato del lavoro molto
complesso svolto in precedenza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Montanari chiede una sospensiva della trattazione del punto in questione,
in quanto non in possesso della documentazione necessaria per poter deliberare
poiché non inviata con l’ordine del giorno. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente e il tesoriere dichiarano che rispetto a detta deliberazione non c’era
materiale da allegare all’ordine del giorno infatti l’approvazione o meno di tale
decisione comporta la sola lettura dell’atto senza alcun riferimento ad alcun
allegato.. Il Presidente pone in votazione la questione sospensiva avanzata dal
cons. Montanari: 8 Contrari (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Borrelli,
Del Lungo, Gragnani, Urso) 6 Favorevoli (Montanari, Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Tibaldi e Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, ai sensi del
quale il Consiglio “...provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dellʹOrdine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dellʹOrdine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; …cura
lʹosservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; …cura la
tenuta dellʹAlbo professionale…; …vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge le attività dirette a impedire lʹesercizio abusivo della professione; …adotta i
provvedimenti disciplinari ai sensi dellʹarticolo 27…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale
dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo

che

siano

assicurati

il

buon

andamento

e

lʹimparzialità

dellʹamministrazione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1, con riferimento ai principi
di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6, a norma del
quale “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto altresì il comma 6 bis della disposizione in parola, in base al quale “Le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 871 del 20/12/2010, con cui si è deciso, nelle more
dell’adozione di un regolamento che disciplini le procedure comparative per
l’affidamento di incarichi nonché dell’espletamento delle procedure stesse, al fine
di garantire l’operatività ed il buon funzionamento dell’Ente, di confermare gli
incarichi di consulenza nonché i contratti di fornitura di beni e servizi in essere, a
far data dal 1.01.2011 fino al 30.06.2011; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28/02/2011; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare l’art. 16 del sopra citato Regolamento, a norma del quale
“…per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, l’Ordine
può conferire incarichi di lavoro autonomo … ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’Ordine conferente e ad obiettivi e progetti specifici
e determinati; b) l’Ordine deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere
preventivamente

determinati

durata,

luogo,

oggetto

e

compenso

della

collaborazione…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto altresì l’art. 17 del medesimo Regolamento, ai sensi del quale “Il Consiglio
dell’Ordine accertati i requisiti indicati nell’articolo 16 alle lettere a) e b), delibera
… di conferire un incarico di lavoro autonomo, collaborazione occasionale o
coordinata e continuativa. Il Consiglio, tenuto conto delle disponibilità di bilancio
e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera: a) il tipo di professionalità
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richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta; b) il luogo
di svolgimento dell’incarico; c) l’oggetto dell’incarico; d) il compenso massimo; e)
la durata dell’incarico”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare l’art. 6 ai sensi del quale

“Il bilancio programmatico è

accompagnato: a) relazione programmatica del Presidente contenente, tra l’altro,
le linee programmatiche e di sviluppo dell’Ente per l’anno successivo e per quelli
rientranti nel periodo di mandato, nonché gli obiettivi, i programmi, i progetti e le
attività che si intendono attuare in termini di servizi e prestazioni”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che il mandato avrà scadenza nel 2014; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la relazione programmatica del Presidente al bilancio di previsione 2011; ‐‐‐‐‐
‐ ritenuto necessario individuare le competenze di cui l’Ente ha necessità al fine di
assicurare programmi di supporto al regolare ed efficiente svolgimento
dell’attività amministrativa nonché al perseguimento dei fini istituzionali
dell’Ente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto necessario, in conformità al disposto sopra richiamato, procedere
all’affidamento delle consulenze in oggetto per la durata di tre anni, in
considerazione del ruolo direttamente strumentale di dette consulenze ai fini e
agli adempimenti istituzionali dell’Ente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto necessario avvalersi di elevate professionalità rispondenti ai profili di
seguito specificati; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la vigente pianta organica, nonché l’attuale organigramma degli uffici
dell’Ente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ accertata l’assenza di personale dipendente in grado di soddisfare le esigenze
descritte in dispositivo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, Del
Lungo, Gragnani Urso), 5 contrari (Montanari, Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Tibaldi) e 1 astenuto (Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 222‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di individuare le seguenti figure professionali esterne all’Ente delle quali
avvalersi in quanto necessarie per la realizzazione di programmi di supporto al
regolare

ed

efficiente

svolgimento

dell’attività

amministrativa

ed

al

perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente, instaurando con le medesime,
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al termine dell’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, un
rapporto di collaborazione professionale in conformità di quanto stabilito
dall’articolo 17 del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento
di incarichi professionali e di consulenza:
A) un consulente legale:
‐ che realizzi un programma di supporto ed assistenza giuridico legale
stragiudiziale di particolare specializzazione in relazione all’attività istituzionale
degli uffici e degli Organi dell’Ente, con precipua finalità di fornire un supporto
tecnico giuridico altamente qualificato sulle seguenti tematiche, qualora si
verifichino problematiche complesse nelle seguenti macro aree in cui è possibile
suddividere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’estrinsecarsi di detto
programma di supporto legale:
predisposizione di documenti istruttori per delibere, determinazioni,
regolamenti, accordi, bandi di gara, etc.. di competenza degli Organi e degli uffici
dell’Ente;
procedimenti amministrativi su istanza di parte, aventi ad oggetto l’accesso
agli atti esercitato ai sensi e per gli effetti della legge 241/90;
procedimenti amministrativi su istanza di parte afferenti istanze di cd.
Autotutela;
controllo relativo alla regolarità formale e procedurale di procedimenti e
provvedimenti di competenza degli organi dell’Ordine e degli uffici;
assistenza giuridico legale relativa all’attività istituzionale e amministrativa
dell’Ordine;
collaborazione resa al personale al fine della risoluzione di problematiche di
carattere giuridico che sorgano nell’ambito dell’ordinaria attività amministrativa;
‐ che presti specifico supporto tecnico giuridico altamente qualificato in relazione
alle attività di tutela del titolo professionale e di adozione dei provvedimenti
disciplinari

portate

avanti

dagli

Organi

dell’Ente,

in

particolare

dalla

Commissione Deontologica, nonché dagli uffici addetti, al fine di garantire la
corretta applicazione delle norme giuridiche sul procedimento disciplinare, nel
rispetto dei fini istituzionali dell’Ordine.
La realizzazione del programma si sostanzierà, principalmente, nell’elaborazione
di pareri scritti e/o orali in ordine alle problematiche giuridiche che emergeranno
di volta in volta, classificabili all’interno delle macro aree suddette, nell’assistenza
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alle riunioni della Commissione Deontologica e del Consiglio rispetto alla
trattazione di procedimenti disciplinari,

nella supervisione rispetto alla

deliberazioni consigliari più complesse, ai procedimenti disciplinari, agli atti della
Commissione Deontologica, nonché rispetto a tutti gli adempimenti regolamentari
e normativi connessi.
Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso:
‐ iscrizione all’albo degli avvocati;
‐ specializzazione post‐universitaria in diritto amministrativo (dottorato di ricerca,
master di II livello);
La prestazione d’opera professionale sarà svolta in regime di lavoro autonomo
presso il domicilio professionale del professionista, salvo la necessità della
presenza personale, comunicata e concordata presso la sede dell’Ordine.
L’incarico avrà durata triennale.
Il compenso forfettario ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ordine,
che verrà corrisposto a fronte dell’attività sopra descritta, è pari a € 45.000
(quarantacinquemila/00) annui oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, a
fronte di 450 ore di consulenza, al costo orario di € 100,00 (cento/00) oltre IVA e
contributi previdenziali se dovuti.
Sarà possibile, a esaurimento di detto monte ore, nel caso di ulteriore necessità per
l’Ente, avvalersi dell’operato del professionista legale per un monte ore aggiuntivo
massimo di n. 150 ore al costo orario di € 100,00 (cento/00) oltre IVA e contributi
previdenziali

se

dovuti,

per

un

compenso

aggiuntivo

di

€

15.000,00

(quindicimila/00) oltre IVA e contributi previdenziali.
B) un giurista esperto in diritto amministrativo e in deontologia professionale, che
realizzi un programma di supporto tecnico giuridico altamente qualificato. La
realizzazione del programma di supporto si sostanzierà nella consulenza legale
relativa alle attività di tutela del titolo professionale e di adozione dei
provvedimenti disciplinari portate avanti dagli Organi dell’Ente nonché dagli
uffici addetti, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme giuridiche
sul procedimento disciplinare, nel rispetto dei fini istituzionali dell’Ordine.
La realizzazione del programma si espleterà, principalmente, nell’elaborazione di
pareri scritti o orali in ordine ai procedimenti disciplinari, nell’assistenza alle
riunioni della Commissione Deontologica e del Consiglio rispetto alla trattazione
di procedimenti disciplinari, nella supervisione rispetto ai procedimenti
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disciplinari, agli atti della Commissione Deontologica, nonché rispetto a tutti gli
adempimenti regolamentari e normativi connessi.
Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso:
‐ diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale ‐
in giurisprudenza;
‐ ricoprire o aver ricoperto il ruolo di magistrato in funzione giudicante e/o
requirente.
La prestazione d’opera professionale sarà svolta presso la sede dell’Ente, in regime
di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa.
L’incarico avrà durata triennale.
Il compenso ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, che verrà
corrisposto a fronte dell’attività sopra descritta, è pari a € 15.000 (quindicimila/00)
annui oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.
C) un consulente fiscale, esperto di contabilità pubblica, che realizzi un
programma di supporto fiscale riguardante le attività svolte dall’Ordine e in
particolare:
‐ coadiuvare il Tesoriere e gli uffici nella compilazione dei bilanci preventivi e dei
conti consuntivi, fornendo consulenza in merito alla redazione del bilancio
preventivo finanziario ed economico, alle variazioni del bilancio preventivo
finanziario, alla redazione del rendiconto finanziario e del bilancio consuntivo;
‐ aggiornare e istruire, con interventi anche di formazione del personale, sulle
norme di carattere fiscale relative ad IVA, IRAP, IRPEF e altri tributi riguardanti
l’Ente;
‐ assistere nella predisposizione e trasmissione telematica degli adempimenti
dichiarativi;
‐ fornire soluzioni di quesiti in merito a problematiche fiscali;
‐ assistere e verificare la corretta tenuta dei registri obbligatori ed altri
adempimenti fiscali, contabili e amministrativi dell’Ordine;
‐ assistere gli uffici

rispetto a specifiche problematiche

connesse all’attività

contabile anche attraverso visite periodiche concordate;
‐ inviare periodiche circolari di studio per aggiornamenti tributari.
Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso:
‐ iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
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La prestazione d’opera professionale sarà svolta in regime di lavoro autonomo
presso il domicilio professionale del professionista, salvo la necessità della
presenza personale, comunicata e concordata presso la sede dell’Ente.
L’incarico avrà durata triennale.
Il compenso ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, che verrà
corrisposto a fronte dell’attività sopra descritta, è pari a € 16.000(sedicimila/00)
annui oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.
D) un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, che svolga le
funzioni di Organo di revisione economico‐finanziaria previste dal Regolamento
per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine, in sede di predisposizione di
bilancio preventivo, conto consuntivo, variazioni al bilancio e nello specifico:
‐ redigere un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni
adottate
‐ collaborare con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente
regolamento;
‐ esprimere pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati
e sulla regolarità amministrativo ‐ contabile delle variazioni di bilancio;
‐ suggerire al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza,
e l’attendibilità delle impostazioni;
‐

vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente

all’acquisizione

delle

entrate,

all’effettuazione

delle

spese,

all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
‐ presentare una relazione sul rendiconto generale contenente l’attestazione sulla
corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e
proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della
gestione;
‐ presentare referti all’organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e
contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si
configurino ipotesi di responsabilità;
‐ procedere a verifiche trimestrali di cassa;
‐ verificare la proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i
risultati, l’efficiente utilizzo delle risorse dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

37

Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso:
‐ iscrizione all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
‐ iscrizione al registro dei revisori contabili.
L’incarico, di durata triennale ai sensi dell’art. 69, comma 2, del vigente
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, decorrerà dal 21.07.2011 al
20.07.2014.
Il compenso ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, che verrà
corrisposto a fronte dell’attività sopra descritta, è pari a € 10.000 (diecimila/00)
annui oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.
E) un consulente che realizzi un programma di supporto direttivo all’attività resa
dal Consigliere Tesoriere nella sua qualità di direttore facente funzioni, ai sensi
dell’art. 1, lettera e) e l) del vigente Regolamento per l’amministrazione e la
contabilità. Nello specifico la realizzazione del programma si sostanzierà nel
coadiuvare il Tesoriere nell’espletamento delle procedure relative al conferimento
delle consulenze oggetto della presente delibera nonché dei servizi e delle
forniture di beni, di cui l’Ente necessita, da attivarsi nel rispetto del vigente
regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza.
Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso:
‐ diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale in
una delle seguenti discipline:
giurisprudenza, economia e commercio, sociologia, psicologia, scienze politiche;
‐ specializzazione post‐universitaria in materie attinenti all’oggetto dell’incarico
(dottorato di ricerca, master di II livello).
La prestazione d’opera professionale sarà svolta in regime di lavoro autonomo
presso il domicilio professionale del professionista, salvo la necessità della
presenza personale, comunicata e concordata presso la sede dell’Ente.
L’incarico avrà la durata massima di n. 4 mesi e comunque non oltre
l’espletamento delle procedure relative al conferimento delle consulenze oggetto
della presente delibera nonché dei servizi e delle forniture di beni, di cui l’Ente
necessita.
Il compenso ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, che verrà
corrisposto a fronte dell’attività sopra descritta, è pari a € 6.000 (seimila/00) oltre
IVA e contributi previdenziali se dovuti.
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2) le procedure necessarie per l’affidamento di dette consulenze saranno espletate
a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nel
rispetto del principio di parità nel diritto di accesso e di trasparenza. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 12,44 rientra il Cons. De Dominicis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 12,45 il Presidente comunica l’interruzione della seduta per 15 minuti. ‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Decisioni in merito a pianificazione esigenze
dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 13,10 riprende la seduta ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Risultano assenti i Cons. Barbato e Montanari ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 13,14 rientrano i Barbato e Montanari ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Bizzarri richiede delucidazioni circa gli importi connessi all’acquisizione
di servizi e forniture e circa il patrocinio legale ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Tesoriere illustra la delibera, specificando come da delibera le procedure
di cottimo fiduciario verranno assegnate sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. In ottemperanza al regolamento vigente le
procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture saranno svolte, nei limiti
annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri generali di imparzialità,
economicità e professionalità, nonché di quanto previsto dal Regolamento sulle
acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
In merito al servizio di patrocinio legale ovviamente saranno necessari passaggi in
seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Barbato chiede quante di queste funzioni sono già esistenti e quante sono
nuove ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Tesoriere risponde che non c’è alcuna funzione nuova, ovviamente la
politica dell’ente sarà improntata sul principio dell’economicità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, ai sensi del
quale il Consiglio “...provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dellʹOrdine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dellʹOrdine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; ..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale
dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
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modo

che

siano

assicurati

il

buon

andamento

e

lʹimparzialità

dellʹamministrazione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi
di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in
particolare l’art. 125, che disciplina “Lavori, servizi e forniture in economia”; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 871 del 20/12/2010, con cui si è deciso, nelle more
dell’adozione di un regolamento che disciplini le procedure comparative per
l’affidamento di incarichi nonché dell’espletamento delle procedure stesse, al fine
di garantire l’operatività ed il buon funzionamento dell’Ente, di confermare gli
incarichi di consulenza nonché i contratti di fornitura di beni e servizi in essere, a
far data dal 1.01.2011 fino al 30.06.2011; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28.02.2011 n. 104.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le
modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario per l’acquisizione
di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 193.000,00 oltre IVA, stabilendo in
particolare che il Consiglio può adottare “…una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni
e servizi da acquisire nel corso dell’anno attraverso la procedura di cottimo
fiduciario, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi,
cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di
beni e servizi individuata”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “In ogni caso,
per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00,
esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto
nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare

andamento dell’attività

amministrativa dell’Ente, individuare le categorie di servizi e forniture dettagliate
in dispositivo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani e Urso), 5 contrari (Montanari, Barbato, Bizzarri,
Gubinelli, Tibaldi) e 1 astenuto (Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 223‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di individuare i seguenti servizi allo stato necessari al fine di assicurare la
regolare gestione dell’Ente:
A) un servizio di amministrazione del personale. L’operatore economico dovrà
elaborare i cedolini paga mensili del personale dipendente e dei collaboratori,
curando altresì tutte le incombenze di carattere amministrativo, contributivo e
fiscale connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
‐ l’operatore economico affidatario dovrà necessariamente impiegare per le attività
richieste almeno un soggetto regolarmente iscritto all’Albo dei Consulenti del
lavoro;
‐ l’operatore economico affidatario dovrà avere esperienza documentabile di
amministrazione del personale relativa al CCNL Enti pubblici non economici per
almeno cinque anni.
Il contratto avente ad oggetto detto servizio avrà durata triennale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il costo massimo, annuo, complessivo del servizio, dovrà essere pari a € 14.500
(quattordicimilacinquecento/00) oltre IVA e contributi, a fronte di n. 15 unità di
personale dipendente e n. 4 collaborazioni.
Nel caso di variazione del numero di unità di riferimento suddetto il costo muterà
proporzionalmente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e
mezzi propri dell’operatore economico;
B) un servizio di Ufficio stampa per lo sviluppo delle relazioni esterne dell’Ordine.
L’operatore economico dovrà necessariamente impiegare per le attività richieste
almeno un soggetto regolarmente iscritto all’Albo dei Giornalisti/ Pubblicisti.
Il servizio si espleterà nel curare i rapporti con gli organi di stampa, la diffusione
di

comunicati

stampa,

nell’attività

di

rassegna

stampa

quotidiana

e

nellʹorganizzazione di presentazioni e conferenze stampa.
Il contratto avente ad oggetto detto servizio avrà la durata di un anno.
Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e
mezzi propri dell’operatore economico.
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C) un servizio di supporto al Comitato di redazione del Notiziario dell’Ordine.
L’operatore economico affidatario dovrà necessariamente impiegare per le attività
richieste un soggetto iscritto all’Albo dei Giornalisti/Pubblicisti.
Il servizio si espleterà nel coadiuvare il Comitato di Redazione suddetto nello
sviluppo di soluzioni editoriali in grado di raggiungere il target di riferimento
nella maniera più efficace ed efficiente possibile e di coordinare la parte
produttiva garantendo il rispetto della tempistica e degli standard qualitativi.
Il contratto avente ad oggetto detto servizio avrà la durata di 3 anni.
Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e
mezzi propri dell’operatore economico.
D) servizi di patrocinio legale.
L’operatore economico affidatario dovrà avere una conoscenza approfondita della
materia oggetto del contendere.
Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e
mezzi propri dell’operatore economico.
E) un servizio di assistenza in materia informatica e sistemistica.
L’operatore economico affidatario dovrà necessariamente impiegare un soggetto
con esperienza almeno decennale nella assistenza IT e nella progettazione e
assistenza a sistemi informativi.
Il servizio si espleterà nell’intervento a supporto degli uffici in tutte le attività
ordinarie e straordinarie che comportano l’uso e la gestione di strumentazioni
informatiche, con particolare riferimento all’attività propedeutica all’attivazione
del C.R.M. e al cambio di sede dell’Ente.
Il contratto avente ad oggetto detto servizio avrà la durata di 6 mesi.
Si procederà con ulteriore atto deliberativo a pianificare, per il periodo successivo
a detto affidamento, una procedura di cottimo fiduciario per il servizio di
assistenza sistemistica.
Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e
mezzi propri dell’operatore economico.
F) Nomina di un medico competente e fornitura di sorveglianza sanitaria ai sensi
del D.Lgs 81/08.
L’operatore economico affidatario dovrà avere una conoscenza approfondita della
medicina del lavoro ed esperienza pluriennale nel ruolo oggetto dell’affidamento.
Il contratto avente ad oggetto detto servizio avrà la durata di tre anni.
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Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e
mezzi propri dell’operatore economico.
G)Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la
valutazione dei rischi presenti nell’azienda per la sicurezza e la salute dei
lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08.
L’operatore economico affidatario dovrà necessariamente impiegare almeno un
soggetto con esperienza pluriennale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e
mezzi propri dell’operatore economico.
H) Servizi relativi all’ordinaria gestione dell’Ente. Nello specifico: servizi
amministrativi di supporto, servizi di prelievo, sgombero e smaltimento rifiuti,
servizi di pulizia, servizi bancari e assicurativi, servizi tipografici, servizi di
locazione, noleggio e leasing, servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto,
servizi pubblicitari, servizi di rappresentanza e vigilanza, servizi di trasloco,
trasporto e custodia, ricerche, studi, indagini statistiche, servizi di traduzione e
interpretariato, servizi di editoria e stampa, servizi postali, telegrafici, telefonici,
elettrici, di riscaldamento e idrici, servizi di viaggio e servizi alberghieri, servizi di
manutenzione dei beni e degli impianti in dotazione all’Ente, servizi di
manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico,
didattico e di sperimentazione, e macchine d’ufficio, servizi di abbonamento a
pubblicazioni, riviste nazionali e internazionali, agenzie di stampa, banche dati.
I servizi oggetto dei suddetti contratti dovranno essere effettuati con materiali e
mezzi propri dell’operatore economico.
2) di individuare le seguenti forniture allo stato necessarie al fine di assicurare la
regolare gestione dell’Ente:
A) fornitura di beni relativi all’ordinaria gestione dell’Ente. Nello specifico:
apparati e accessori di telefonia e trasmissione dati, arredamenti e complementi di
arredo, ausili per disabili, apparecchiature e materiali per sicurezza, impianti
tecnici e logistici, veicoli, auto e motoveicoli, licenze software, hardware, macchine
d’ufficio, materiale igienico‐sanitario, cancelleria, elettronica, fotografia, audio e
video, macchine per ufficio, bevande e generi alimentari, valori bollati, materiale
elettrico, materiale bibliografico e documentario, libri e giornali, fiori e piante.
Le forniture oggetto dei suddetti contratti dovranno essere effettuate con materiali
e mezzi propri dell’operatore economico.
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3) le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati
saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità e professionalità, nonché di quanto previsto
dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. Le procedure
di cottimo fiduciario verranno assegnate sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Decisioni in merito a documento programmatico
“Area Servizi Sociali e Terzo Settore” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. De Dominicis informa il Consiglio della riunione tenutasi con l’Ass.
Cecchini in data 6 maggio. Chiarisce come nella delibera quadro provinciale non
sia purtroppo valorizzata la categoria professionale degli psicologi. Il Cons. De
Dominicis comunica come il proprio intervento tenutosi in quella sede sia stato
improntato sulla centralità della figura dello psicologo nell’ambito del terzo
settore. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere esprime il proprio dispiacere in merito al fatto che non sia pervenuta
alcuna osservazione in merito al documento programmatico. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. De Dominicis concorda con quanto affermato dal Tesoriere e ribadisce che
il progetto in questione rimane aperto ad eventuali osservazioni ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I, lett.
m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese
a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 63 dell’1 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha
individuato le aree tematiche professionali, affidandone il coordinamento e la
responsabilità ad uno o più Consiglieri, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi
di promozione, tutela e sviluppo della professione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che, tra le aree tematiche professionali, è stata prevista l’Area Servizi
Sociali e Terzo Settore “nel cui ambito rientrano le attività e le iniziative di
promozione e sviluppo della professione in materia di servizi sociali (ivi compresi,
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a

titolo

meramente

esemplificativo,

i

settori

della

cooperazione

e

dell’associazionismo per i servizi sociali), nonché i rapporti con la Regione e gli
altri Enti locali e con le altre istituzioni interessate”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che con la medesima decisione il Consiglio ha nominato, sino a
fine mandato, quali coordinatori della suddetta area professionale i Consiglieri
Mario D’Aguanno e Andrea De Dominicis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ letto il documento programmatico relativo all’Area Tematica Servizi Sociali e
Terzo Settore redatto dai Consiglieri Mario D’Aguanno ed Andrea De Dominicis
con la finalità di “rappresentare una base per la progettazione e la realizzazione di
iniziative” attinenti all’area professionale in questione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che nella seduta di Consiglio del 29 aprile u.s. detto documento è
stato già oggetto di trattazione e i Consiglieri hanno convenuto di “rimandare la
discussione della delibera alla prossima seduta di Consiglio”, al fine di permettere
l’invio, da parte dei Consiglieri stessi, entro il 12 maggio 2011, di eventuali
integrazioni, suggerimenti e proposte al documento allegato al punto in oggetto,
nonché i nominativi dei colleghi portatori di conoscenza e propositivi
sull’argomento; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che, entro la suddetta data non è pervenuta, da parte dei Consiglieri,
alcuna proposta in merito al documento in esame; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani e Urso), 6 astenuti (Montanari, Barbato, Bizzarri,
Gubinelli, Tibaldi, Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 224‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1‐ di approvare il documento programmatico “Area Servizi Sociali e Terzo
Settore”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, redatto dai
Consiglieri Mario D’Aguanno e Andrea De Dominicis,

coordinatori della

medesima area professionale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Decisioni in merito ad individuazione referees
nell’ambito del gruppo per elaborazione Linee guida “Etica della professione e
comunicazione nei mass‐media” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…” ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del regolamento del Consiglio, in base al quale
spetta al Consiglio Regionale ”promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 39 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ai sensi del
quale “Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico
e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte”; ‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 1323 del 21.12.2010, con cui è stato istituito un
Gruppo incaricato di elaborare delle Linee Guida riguardanti le tematiche attinenti
all’”Etica della professione e comunicazione nei mass‐media” composto dalla
prof.ssa Anna Maria Giannini, in qualità di Coordinatrice del gruppo, dal dott.
Paolo Capri, dal prof. Roberto Cubelli e dall’ avv. Luca Lentini; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisato come, con la medesima deliberazione n. 1323 del 21.12.2010, sia stata
riscontrata“l’opportunità di costituire una rete di referees nei settori connessi
all’attività del gruppo, da individuarsi tra magistrati, professionisti psicologi
competenti nel settore relativo all’etica della professione e comunicazione nei
mass‐media, professionisti della carta stampata e televisione e esperti di
comunicazione”, al fine di sottoporre loro il documento elaborato dal gruppo in
oggetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vagliati, ai fini di individuare detti referees, i profili dei seguenti professionisti,
operanti nei settori connessi all’attività del gruppo: Andria Pasquale, D’Elia Luigi,
Giusberti Fiorella, Morcellini Mario, Puglisi Allegra Stefano, Sarzanini Fiorenza,
Sciarelli Federica, Tancredi Luciano; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 10 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini e Urso), 5 contrari (Montanari, Barbato,
Bizzarri, Gubinelli, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 225‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ di individuare una rete di referees nei settori connessi all’attività del gruppo
”Etica della professione e comunicazione nei mass‐media”, al fine di sottoporre
loro il documento elaborato dal gruppo in oggetto;
‐ di nominare quali referees del Gruppo, i seguenti professionisti, alla luce delle
competenze professionali degli stessi: Andria Pasquale, D’Elia Luigi, Giusberti
Fiorella, Morcellini Mario, Puglisi Allegra Stefano, Sarzanini Fiorenza, Sciarelli
Federica, Tancredi Luciano. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Decisioni in merito a costituzione in giudizio
ricorso T.A.R. omissis + altri/Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. D’Aguanno si allontana momentaneamente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio
“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il ricorso, notificato all’Ordine in data 19 aprile 2011 (prot. n. 3031/2011),
proposto dal sig. omissis e altri, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, iscritto al ruolo generale con n. 3980/2011, al fine di disporre, in via
cautelare, la sospensione dell’avviso Tirocini post laurea dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” e di tutti gli atti conseguenti, connessi, collegati o
presupposti, nonché di accogliere, in via principale, il ricorso e per l’effetto
annullare il provvedimento impugnato; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli psicologi del Lazio
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “In
ogni caso, per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro
20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento
diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e
forniture”, approvata nell’odierna seduta consiliare, con la quale si esplicitano, tra
l’altro, i servizi necessari al fine di assicurare la regolare gestione dell’Ente, tra cui
i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gragnani, Tibaldi e Urso), 5 astenuti (Montanari, Barbato, Bizzarri,
Gubinelli, Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 226‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di costituirsi nel giudizio promosso dal sig. omissis e altri dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, iscritto al ruolo generale con n. 3980/2011,
avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati nella
delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture”,
approvata nell’odierna seduta consiliare, per i servizi di patrocinio legale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 10.000,00 (diecimila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate,
sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con
speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, come
espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n.
127 del 8 aprile 2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 10 bis all’o.d.g.:Decisioni in merito ad individuazione
nominativo Premio “Roma Capitale delle donne” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 13,51 rientra il Cons. D’Aguanno‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Barbato propone ufficialmente la propria candidatura al Premio “Roma
Capitale delle donne” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente propone la candidatura della dott.ssa Francesca Molfino ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente propone di trasmettere al Comune entrambe le candidature
pervenute ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Cons. Piccinini dichiara il proprio voto contrario, pur non avendo nulla da
eccepire sulle competenze professionali della collega Molfino, in quanto non
concorde sulle modalità di individuazione della candidatura ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Bizzarri condivide quanto dichiarato dal Cons. Piccinini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente ed il Tesoriere specificano come soltanto venerdì 20 maggio u.s.
l’Organizzazione del Premio ha reso noto la possibilità di ricevere la
comunicazione del nominativo, oltre la data del 20 maggio, non oltre martedì 24
maggio p.v. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto l’art. 12, comma 2, lettera c) Legge 18.02.1989 n. 56, il quale stabilisce che il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, lett. g), in base
al quale spetta al Consiglio Regionale “..designare a richiesta i rappresentanti
dell’Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello regionale o Provinciale”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota (prot. n. 3542 del 09.05.2011), con la quale l’Amministrazione
comunale ha comunicato l’istituzione di un premio nell’ambito dell’iniziativa dal
titolo “Roma capitale delle donne”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che “il progetto inserito nel contesto della valorizzazione del ruolo della
donna nella società e della promozione di politiche atte a difendere i diritti
fondamentali, è altresì volto a respingere l’immagine scadente veicolata dai
media…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che l’amministrazione comunale richiede un nominativo fra le
personalità femminili romane appartenenti all’Ordine degli Psicologi del Lazio
meritevole di rilievo ed al quale potrebbe essere attribuito un riconoscimento; ‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che la cerimonia di premiazione si terrà il giorno 10 giugno 2011 alle
ore 10,00 presso la sala della Protomoteca in Campidoglio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto, pertanto, opportuno indicare fra le personalità femminili romane
appartenenti all’Ordine degli Psicologi del Lazio la dott.ssa Francesca Molfino,
distintasi nella società per il ruolo sociale/professionale rivestito; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, e Urso), 6 contrari (Montanari, Barbato, Bizzarri,
Gubinelli, Tibaldi, Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 227‐ 11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di indicare, fra le personalità femminili appartenenti all’Ordine degli Psicologi
del Lazio, la dott.ssa

Francesca Molfino quale personalità particolarmente

meritevole di rilievo per il ruolo svolto nella società ed idonea ad essere premiata
nell’ambito del Premio “Roma Capitale delle donne” che si terrà il 10 giugno 2011
alle ore 10,00 presso la sala della Protomoteca in Campidoglio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visto l’art. 12, comma 2, lettera c) Legge 18.02.1989 n. 56, il quale stabilisce che il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, lett. g), in base
al quale spetta al Consiglio Regionale “..designare a richiesta i rappresentanti
dell’Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello regionale o Provinciale”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota (prot. n. 3542 del 09.05.2011), con la quale l’Amministrazione
comunale ha comunicato l’istituzione di un premio nell’ambito dell’iniziativa dal
titolo “Roma capitale delle donne”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che “il progetto inserito nel contesto della valorizzazione del ruolo della
donna nella società e della promozione di politiche atte a difendere i diritti
fondamentali, è altresì volto a respingere l’immagine scadente veicolata dai
media…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che l’amministrazione comunale richiede un nominativo fra le
personalità femminili romane appartenenti all’Ordine degli Psicologi del Lazio
meritevole di rilievo ed al quale potrebbe essere attribuito un riconoscimento; ‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che la cerimonia di premiazione si terrà il giorno 10 giugno 2011 alle
ore 10,00 presso la sala della Protomoteca in Campidoglio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto della candidatura avanzata dalla dott.ssa Luisa Barbato per il Premio
“Roma Capitale delle donne” ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 5 favorevoli (Montanari, Bizzarri, Gubinelli, Tibaldi, Piccinini) 1 contrario
(Gasparini) 9 astenuti (Zaccaria, D’Aguanno, Barbato, Cruciani, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 228‐ 11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di indicare, fra le personalità femminili appartenenti all’Ordine degli Psicologi
del Lazio, la dott.ssa Barbato Luisa quale personalità particolarmente meritevole
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di rilievo per il ruolo svolto nella società ed idonea ad essere premiata nell’ambito
del Premio “Roma Capitale delle donne” che si terrà il 10 giugno 2011 alle ore
10,00 presso la sala della Protomoteca in Campidoglio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Decisioni in merito a costituzione in giudizio atto
di citazione omissis + altri/ Ordine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si allontanano momentaneamente i Cons. D’Aguanno e Barbato ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio
“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’atto di citazione, notificato all’Ordine in data 12 maggio 2011 (prot. n.
3627/2011), proposto dinanzi al Tribunale Civile di Roma dai dott.ri omissis, al
fine di dichiarare l’illiceità e l’illegittimità della condotta del Consiglio dell’Ordine,
condannando il medesimo al pagamento di una somma e a risarcire gli attori per il
danno patrimoniale e non patrimoniale patito; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che, nel summenzionato atto, gli attori contestano all’Ordine di
rappresentare e proteggere gli interessi degli psicologi con abilitazione
all’esercizio della psicoterapia conseguita mediante specializzazione universitaria
o privata, a discapito degli psicologi muniti di specializzazione universitaria in
Psicologia Clinica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto l’atto infondato in fatto e in diritto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli psicologi del Lazio
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “In
ogni caso, per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro
20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento
diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e
forniture”, approvata nell’odierna seduta consiliare, con la quale si esplicitano, tra
l’altro, i servizi necessari al fine di assicurare la regolare gestione dell’Ente, tra cui
i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gragnani, e Urso), 5 astenuti (Montanari, Bizzarri, Gubinelli, Tibaldi,
Piccinini)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 229‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di costituirsi nel giudizio promosso dai dott.ri omissis dinanzi al Tribunale Civile
di Roma, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati
nella delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e
forniture”, approvata nell’odierna seduta consiliare, per i servizi di patrocinio
legale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate,
sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con
speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, come
espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n.
127 del 8 aprile 2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14,15 viene interrotta la seduta per la pausa pranzo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14,35 riprende la seduta. Risultano presenti i Cons. Zaccaria, Cruciani,
Gasparini, D’Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gragnani, Gubinelli, Montanari, Tibaldi, Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Piccinini risulta assente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo: “Colpire
non è virile” presentata dalla dott.ssa Teresa Dattilo in qualità di Presidente e
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legale rappresentante dell’Associazione Donna Politiche Familiari (prot. n 3433 del
05.05.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “La violenza domestica, Il ruolo delle istituzioni in
sinergia con i Servizi e le Forze dell’Ordine, le buone prassi dei programmi di
intervento sull’uomo maltrattante in Europa ed in America, Restituzione dei
risultati del Progetto, la linea telefonica istituita, il lavoro di rete, il gruppo
psicoeducazionale rivolto agli uomini e la ricerca sull’uomo maltrattante” si terrà
il giorno 15 giugno 2011, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, presso la Sala Pace di
Palazzo Valentini – Provincia di Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 230‐ 11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo: “Colpire non è virile” che si terrà
a Roma il giorno 15 giugno 2011, presso dalle ore 09,00 alle ore 13,00, presso la
Sala Pace di Palazzo Valentini – Provincia di Roma, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’Attività Sanitaria Itinerante in
ambito psicologico‐clinico a mezzo l’utilizzo di unità operative mobili
(psicocamper) dal titolo: “Psicocamper Solidale” presentata dal dott. Luigi
Verderame in qualità di Presidente della Associazione “Vita Nuova” (prot. n 3351
del 03.05.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto il seguente tema: “Disagio Psichico” si terrà a partire dal 20 giugno 2011
per una durata di 12 mesi e si svolgerà nell’area corrispondente al Basso Lazio; ‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’evento per il quale è stata avanzata richiesta di patrocinio, non è
rivolto all’intera comunità professionale, bensì esclusivamente all’utenza, tramite
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l’erogazione di “attività sanitaria itinerante in ambito psicologico‐clinico a mezzo
l’utilizzo di unità operative mobili (psicocamper)” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato come ai sensi dell’art.1, comma 1 del Regolamento in materia di
concessione di gratuiti patrocini “compaia tra gli obiettivi dell’Ordine promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare
il progresso culturale degli iscritti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che l’iniziativa avrà durata molto ampia in difformità con quanto
disposto dall’art. 2 del Regolamento, 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…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 231‐ 11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di non concedere il patrocinio all’Attività Sanitaria Itinerante in ambito
psicologico‐clinico a mezzo utilizzo di unità operative mobili (psicocamper) dal
titolo: “Psicocamper Solidale” che si terrà a partire dal 20 giugno 2011 per una
durata di 12 mesi e si svolgerà nell’area corrispondente al Basso Lazio, secondo
quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14,40 esce il Cons. Bizzarri ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Giornata di Studio dal titolo:
“Verso il benessere psicologico della famiglia” presentata dal dott. Stefano Callipo
in qualità di organizzatore e relatore (prot. n. 3567 del 10.05.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Promozione del benessere della famiglia, Analisi
dinamiche salutotrope e prevenzione del disagio intrafamiliare” si terrà il giorno
17 giugno 2011, presso il Teatro San Genesio Via Podgora, 1 , (delle Vittorie‐ zona
Prati), Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Montanari,
Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 232‐ 11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Giornata di Studio dal titolo: “Verso il benessere
psicologico della famiglia” che si terrà a Roma il giorno 17 giugno 2011, presso il
Teatro San Genesio Via Podgora, 1 , (delle Vittorie‐ zona Prati), secondo quanto
previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Congresso dal titolo: “La
psicologia oncologica nei tumori femminili: esperienze a confronto nei servizi sul
territorio” presentata dal Prof. Riccardo Masetti in qualità di direttore del Centro
Interdipartimentale di Senologia –UCSC Roma, (prot. n 3653 del 13.05.2011);‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Aspetti psicologici nelle fasi di screening, diagnosi e
trattamento dei tumori femminili ‐ organizzazione dei servizi di psicologia
oncologica” si terrà il giorno 16 giugno 2011, presso il Policlinico A. Gemelli,
Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Montanari,
Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 233‐11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Congresso dal titolo: “La psicologia oncologica nei
tumori femminili: esperienze a confronto nei servizi sul territorio” che si terrà a
Roma il giorno 16 giugno 2011, presso il Policlinico A. Gemelli, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo: “ 2° Meeting
Nazionale della Gestalt Psicosociale, La Psicoterapia della Gestalt dalle origini ai
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percorsi di connessione” presentata dalla dott.ssa Maria Menditto in qualità di
legale rappresentante della Fondazione Italiana Gestalt, scuola di formazione
“Società Italiana Gestalt” (prot. n 3278 del 29.04.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Dall’oscurità della crisi alla luce della speranza. Come
uscire dall’incertezza e dall’immobilismo e pensare al futuro, Lezione Magistrale
Erving Polster ”Storia della psicoterapia della Gestalt e dei suoi fondamenti,
seconda Lezione Magistrale Erving Polster “I percorsi di connessione”, la
psicoterapia della Gestalt in riferimento al modello della Scuola” si terrà nei giorni
10, 11, 12 giugno 2011, presso la Domus Mariae – Palazzo Carpegna, Via Aurelia
481, Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Montanari,
Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 234‐ 11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo: “2° Meeting Nazionale della
Gestalt Psicosociale, La Psicoterapia della Gestalt dalle origini ai percorsi di
connessione”che si terrà a Roma nei giorni 10, 11, 12 giugno 2011, presso la
Domus Mariae – Palazzo Carpegna, Via Aurelia 481, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il 1° Congresso Nazionale sulla
Disabilità Intellettiva dal titolo: “Le nuove frontiere della Disabilità Intellettiva: tra
scienza e amore” presentata da Don Fabio Lorenzetti in qualità di direttore della
Opera Don Guanella Centro di Riabilitazione Casa San Giuseppe di Via Aurelia
Antica 446, Roma (prot. n. 3512 del 09.05.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: Tra scienza e amore: le nuove frontiere della Disabilità
Intellettiva, Il comportamento di sfida, Tra scienza e amore: la rete dei servizi
socio‐sanitari, Sindrome di Down e nuove prospettive, Tra scienza e amore: la
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Relazione d’aiuto essenza della professione sanitaria; la Motivazione nella
Relazione d’Aiuto” si terrà a Roma il giorno 6 ottobre 2011 presso il Campidoglio
Sala Protomoteca, il giorno 7 ottobre 2011 presso la Regione Lazio Sala Mechelli, il
giorno 8 ottobre 2011 presso l’Opera Don Guanella Sala del chiodo;
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Montanari,
Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 235‐ 11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al 1° Congresso Nazionale sulla Disabilità Intellettiva
dal titolo: “Le nuove frontiere della Disabilità Intellettiva: tra scienza e amore”che
si terrà a Roma il giorno 6 ottobre 2011 presso il Campidoglio Sala Protomoteca, il
giorno 7 ottobre 2011 presso la Regione Lazio Sala Mechelli, il giorno 8 ottobre
2011 presso l’Opera Don Guanella Sala del chiodo, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Meeting & Workshop dal titolo:
“La valorizzazione delle competenze psicologiche nel Coaching Organizzativo:
Take‐off Meeting della Society for Coaching Psychology Italy” presentata dalla
Dott.ssa Silvana Dini, :in qualità di Presidente dell’Associazione Society Coaching
Psychology‐Italy (SCP‐Italy) unitamente ad Alessandra Rosicarelli ed Ida Sirolli in
qualità di soci fondatori dell’Associazione Society Coaching Psychology‐Italy
(SCP‐Italy) (prot. n 3667 del 16.05.2011);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Coaching Psychology: definizioni, ambiti ed
applicazioni,

Coaching

e

Coaching

Psychology

in

Italia,

Roma‐Londra:

Dall’Ordine Psicologi Lazio alla SOCIETY FOR COACHING PSYCHOLOGY,
Dare valore alle competenze distintive: lo Start‐up della Society for Coaching
Psychology Italy, Mission, finalità associative, aree d’attività e progetti, Lo statuto
Associativo, Stakeholders, percorso di Membership e network” si terrà il giorno 24
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giugno 2011, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Piazzale Aldo
Moro, 7, Aula Pentagono, Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Montanari,
Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 236‐ 11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere. il patrocinio al Meeting & Workshop dal titolo: “La valorizzazione
delle competenze psicologiche nel Coaching Organizzativo: Take‐off Meeting
della Society for Coaching Psychology Italy che si terrà a Roma il giorno 24 giugno
2011, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Piazzale Aldo Moro, 7,
Aula Pentagono, secondo quanto previsto dal programma allegato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 15,10 circa esce il Cons. Tibaldi ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti (Zaccaria,
Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo,
Gragnani, Gubinelli, Montanari, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta si chiude alle ore 15,28 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ALLEGATI: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Presidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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