VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 22 del mese di aprile dell’anno 2013, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente --------------------------------------------------------- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ------------------------------------------------------------ dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott. Lelio Bizzarri Consigliere ------------------------------------------------------------------- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ---------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ---------------------------------------------------------------- dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere ------------------------------------------------------------ dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:16 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da una
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Stefania Brantl, ai sensi dell’art. 19 comma III del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

Iscrizioni e cancellazioni -----------------------------------------------------------------------

3.

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

4.

Discussione in merito ad approvazione del Rendiconto generale esercizio

finanziario 2012, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'amministrazione e la
contabilità ----------------------------------------------------------------------------------------------5.

Discussione su segnalazione disciplinare RG n. 2012 001 -----------------------------

6.

Discussione su segnalazione disciplinare RG n. 2012 008 -----------------------------

7.

Discussione su segnalazione disciplinare RG n. 2012 043 -----------------------------

8.

Patrocini -------------------------------------------------------------------------------------------

In considerazione della presenza, fuori dalla Sala di Consiglio, del Revisore dei
Conti dell’Ordine avv. Claudio Fano e del consulente contabile-fiscale Dalia
Bardini, il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 4 all’o.d.g.
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“Discussione in merito ad approvazione del Rendiconto generale esercizio finanziario
2012, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità” e
posticipare la trattazione del punto 1 all’o.d.g. “Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio” successivamente al punto 7 all’o.d.g. Il Consiglio
approva con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Borrelli, De
Dominicis, Gasparini, Piccinini, Tibaldi e Urso) e 1 astenuto (Bizzarri). ----------------Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 8 all’o.d.g. “Patrocini” con
la richiesta di patrocinio pervenuta dall’Associazione Ricerca e Formazione in
Neuroscienze (prot. n. 3421 del 16/04/2013). Il Consiglio approva con 9 voti
favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini,
Piccinini, Tibaldi e Urso) e 1 astenuto (Bizzarri). ---------------------------------------------Alle ore 10:20 entra il Tesoriere. ------------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione del
Rendiconto generale esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità---------------------------------------Entrano alle ore 10:22 il Revisore dei Conti dell’Ordine avv. Claudio Fano e il
consulente contabile-fiscale Dalia Bardini. -----------------------------------------------------Il Presidente propone ai Consiglieri di trattare le questioni strettamente tecniche
con il Revisore dei Conti avv. Fano e il consulente contabile-fiscale Bardini. ---------Il consulente contabile-fiscale Bardini riferisce in merito alla gestione contabile
dell’Ente, richiamandosi alla documentazione prodotta. -----------------------------------L’avv. Fano illustra il rendiconto da approvare e si riporta a quanto specificato
nella sua relazione allegata al presente verbale. Elogia inoltre l’operato dell’Ordine
rispetto alla gestione contabile. -------------------------------------------------------------------Su richiesta dei consiglieri presenti, i consulenti forniscono dei chiarimenti in
merito all’importo riscosso dal CNOP, pari a 26 euro per ciascuno iscritto. -----------Alle ore 10:32 entrano i Consiglieri Sara Del Lungo e Massimo Gubinelli. ------------Interviene il Tesoriere dando delucidazioni sui trend di riscossione da parte
dell’Ente. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:35 entra il Consigliere Luisa Barbato. ---------------------------------------------Il Consigliere Bizzarri chiede dei chiarimenti in merito all’importo indicato nel
rendiconto generale per le spese del Notiziario e le spese per la tutela della
professione. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Tesoriere precisa che la documentazione relativa al rendiconto generale è stata
predisposta dal Direttore Amministrativo. Ciò posto, il Tesoriere spiega che
l’importo per le spese relative alla tutela della professione è dettagliato nella
documentazione inviata a ciascun consigliere, descrittiva di tutte le cause
sostenute dall’Ordine per tutelare la categoria professionale. Sono per lo più
azioni giudiziali promosse dall’Ordine, ad esempio nei confronti del Ministero
della Difesa, delle AA.SS.LL. e di altri enti che hanno discriminato la categoria. ----Il Tesoriere evidenzia, come rispetto agli anni precedenti e in particolare al 2011, ci
sia stata una riduzione del 15% delle spese relative alle consulenze. Inoltre,
fornisce dei chiarimenti circa il servizio editoriale, affidato nel rispetto della
delibera di Consiglio programmatoria n. 223 del 23 maggio 2011. -----------------------Secondo il Consigliere Bizzarri, il Consiglio ha affidato al consulente editoriale un
servizio che tuttavia il consulente non ha svolto adeguatamente. -----------------------Il Consigliere Barbato lamenta l’importo stanziato per l’editing del Notiziario, pari
a 10.000 euro per due numeri di notiziari, e ritiene che l’Ordine paghi per
convegni, consulenze e in genere per servizi importi esagerati e calcolati su tariffe
elevate. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente ringrazia l’avv. Claudio Fano e il consulente contabile-fiscale Dalia
Bardini, che escono alle ore 11:11. ---------------------------------------------------------------Il Consigliere Piccinini esprime la seguente dichiarazione di voto contrario: “Come
negli anni precedenti non ho nulla da eccepire sulle questioni tecniche di
redazione del bilancio e sulla sua correttezza formale. Come gli altri anni rimango
profondamente deluso dall’allocazione di spesa degli oltre 2.000.000 di euro
all’anno in iniziative, risorse, attività, consulenze che reputo poco in linea con
istanze di promozione e valorizzazione della professione di psicologo e con una
gestione dell’Ordine orientata agli iscritti ed al loro servizio. Per questo voto
contrario”. ----------------------------------------------------------------------------------------------I consiglieri Barbato, Bizzarri, Gubinelli e Tibaldi esprimono il loro voto contrario
al bilancio consuntivo 2012 per le stesse ragioni che, in ogni anno di questo
mandato, hanno espresso sia al bilancio preventivo sia al bilancio consuntivo.
Queste ragioni si possono sintetizzare nella totale non concordanza delle politiche
di spesa adottate dall’attuale maggioranza, politiche improntate alla burocrazia,
all’autoconferma, alla scarsa sensibilità verso le pressanti esigenze lavorative degli
iscritte. Segnalano inoltre che anche quando le voci sono obbligate esse presentano
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degli impegni di spesa e dei costi spropositati rispetto ai correnti prezzi di
mercato. Per questo motivo i suddetti consiglieri votano contrario. ---------------------Il Consigliere Barbato sostiene inoltre che gli incarichi e le consulenze vengono
sempre affidati alle solite persone, ai soliti noti che continuano ad arricchirsi e non
c’è nessuna trasparenza nel conferimento dei servizi. Per il soggetto affidatario del
servizio di editing, la medesima attività non è la sua attività principale, per questo
il notiziario è sempre lo stesso. L’Ordine paga un prezzo considerevole come se
fosse una società specializzata, nonostante il soggetto in questione sia un collega
psicoterapeuta e non sia specializzato nel servizio di editing non avendone le
competenze. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Tesoriere chiarisce che essere psicoterapeuta non è un limite e sottolinea che,
nella seduta del 26 aprile 2010 il Consiglio ha deliberato in merito all’affidamento
del servizio di editing all’attuale professionista fino al 31/12/2010 e il Consigliere
Barbato non ha espresso voto contrario. --------------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis ritiene che non è assolutamente più tollerabile e
ammissibile che un consigliere esprima illazioni su interessi privati da parte degli
altri Consiglieri. Qualsiasi illazione in tal senso, priva di giustificazione, non è più
concepibile. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente ricorda ai consiglieri presenti che il soggetto affidatario del servizio
di editing ha un curriculum degno di nota ed è assolutamente in grado di ricoprire
l’incarico conferito, avendo tra l’altro già svolto anche il ruolo di caporedattore di
un quotidiano a tiratura nazionale ---------------------------------------------------------------Il Vicepresidente esprime la seguente dichiarazione di voto favorevole: “Come
ogni anno al momento della discussione del bilancio, a fronte del riconoscimento
della correttezza tecnica dello stesso, vengono sollevate critiche rispetto alla
politica

condotta

dalla

maggioranza

ritenuta

inadeguata

a

mantenere

un’immagine della professione ed a promuoverne lo sviluppo, critiche che
ovviamente non possono essere articolate punto per punto. E’ comunque
doveroso ricordare che le attività decise dalla maggioranza hanno avuto un
costante riscontro in termini di approvazione e di successo da amplissimi strati
della popolazione professionale e riteniamo pertanto che queste attività abbiano
pienamente giustificato l’impegno di spesa. Al di fuori delle comprensibili
discussioni fra gruppi di diverso orientamento, non sono dimostrabili critiche o
fallimenti delle iniziative che hanno sempre avuto un grandissimo successo.
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Riteniamo che l’immagine professionale della nostra comunità sia, a seguito delle
iniziative

prese,

sempre

stata

mantenuta

e

accresciuta

sulla

base

di

una’adeguatezza di informazione rispetto al progresso della nostra disciplina.
Conseguentemente il mio voto sarà a favore”. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il
patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; -------------------------------------- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, recante il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo
1975, n. 70”, in particolare il Capo III “Le risultanze della gestione economicofinanziaria”; -------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 82 del 22 marzo 2005 e s.m.i.; --- Visti, in particolare, gli artt. 29 e ss., aventi ad oggetto il rendiconto della gestione
da approvarsi “…entro il mese di aprile dell’esercizio successivo a quello di
riferimento”; -------------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che il suddetto rendiconto di gestione è costituito dal conto del
bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa in
forma abbreviata, comprensiva della relazione sulla gestione, nonché corredato
dalla situazione amministrativa e dalla relazione dell’Organo di revisione; ----------- Vista ed allegata la documentazione contabile su indicata, che costituisce parte
integrante del presente atto; ----------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la relazione, prot. n. 3356 del 12.04.2013, presentata
dall’avvocato Claudio Fano, quale Organo monocratico di revisione EconomicoFinanziaria, attestante, ai sensi dell’art. 29 comma IV del citato regolamento, la
corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza
degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché
valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione; --------------------con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini e Urso) e 5 contrari (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Piccinini e Tibaldi). -----------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------delibera (n. 268-13) -----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012, così come risulta
dalla documentazione analitica allegata, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione. -----------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:40 esce il consigliere Bizzarri.-------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni e cancellazioni ------------------------------------ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”;
- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”;
- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”

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

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

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

dottori: --------------------------------------------------------------------------------------------------Amerino Maura Pina, nata a Cosenza il 20/11/1985 ------------------------------------------Berardi Domenico, nato a Roma il 14/12/1951 -------------------------------------------------Bizzarro Lucia, nata a Napoli il 29/05/1986 ----------------------------------------------------Bressi Giulia, nata a Roma il 13/05/1986 --------------------------------------------------------Caldana Sara, nata a Bussolengo (Vr) il 27/06/1984 ------------------------------------------Capogreco Noemi Annalisa, nata a Siderno (Rc) il 18/12/1985 ----------------------------Colella Massimo, nato a Aprilia (Lt) il 10/11/1985 ---------------------------------------------
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Crosta Silvia, nata a Roma il 08/08/1985 --------------------------------------------------------Dappelo Giorgia, nata a Roma il 05/09/1984 ---------------------------------------------------De Santis Ivan, nato a Frosinone il 05/12/1970 ------------------------------------------------De Simoni Serena, nata a Rieti il 18/07/1983 ---------------------------------------------------Di Giovanni Maria Serena, nata a Avezzano (Aq) il 20/01/1978 --------------------------Di Stefano Serena, nata a Roma il 10/10/1985 --------------------------------------------------Francini Jenny, nata a Massa Marittima (Gr) il 14/04/1985 ---------------------------------Gabrielli Francesca, nata a Roma il 13/02/1962 ------------------------------------------------Grisafi Alessandra, nata a Crotone il 13/04/1985----------------------------------------------Iacomini Emiliana, nata a Lucca il 09/07/1971 -------------------------------------------------Ierovante Caterina, nata a Cosenza il 21/10/1983 ---------------------------------------------Letizia Alessandra, nata a Lecce il 16/03/1982 -------------------------------------------------Lucarelli Maria Cristina, nata a Roma il 04/07/1973 ------------------------------------------Maganzini Marika, nata a Roma il 05/07/1977 -------------------------------------------------Marilungo Attilio, nato a Roma il 16/06/1977 --------------------------------------------------Marzocca Eugenia, nata a Roma il 18/09/1983 -------------------------------------------------Massaroni Fulvia, nata a Roma il 27/12/1979 --------------------------------------------------Mulieddo Marzia, nata a Catanzaro il 17/03/1978 --------------------------------------------Occhipinti Francesca Lorena, nata a Caltagirone (Ct) il 21/06/1981 ----------------------Orlandini Giada, Foligno (Pg) il 25/05/1982 ----------------------------------------------------Orsini Francesca, nata a Rieti il 09/02/1983 -----------------------------------------------------Palamara Silvia, nata a Aprilia (Lt) il 23/02/1982 ---------------------------------------------Palermo Giuseppina, nata a Stigliano (Mt) il 10/02/1972------------------------------------Pappalardo Elisabetta, nata a Garbagnate Milanese (Mi) il 01/01/1982 -----------------Peccatori Daniela, nata a Chiusi (Si) il 02/03/1981 --------------------------------------------Pieroni Michela, nata a Tolentino (Mc) il 22/07/1979 ----------------------------------------Raccis Denise, nata a San Gavino Monreale (Vs) 11/02/1981-------------------------------Sacco Maria, nata a Crotone il 12/07/1981 ------------------------------------------------------Sagaria Antonietta, nata a Roma il 01/04/1985 ------------------------------------------------Salsano Laura, nata a Battipaglia (Sa) il 24/11/1982 ------------------------------------------Santarpino Maria Maddalena, nata a Pompei (Na) il 09/07/1987 -------------------------Severi Cristina, nata a La Spezia il 27/08/1966 -------------------------------------------------Siciliano Roberta, nata a Cosenza il 01/05/1984 -----------------------------------------------Venditti Veronica, nata a Roma il 18/05/1981 ---------------------------------------------------
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Vettorel Viviana, nata a Napoli il 21/09/1985 --------------------------------------------------Virelli Teresa, nata a Crotone il 04/10/1980 ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 269-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -------------------------------------------------19916. Amerino Maura Pina, nata a Cosenza il 20/11/1985 ---------------------------------19917. Berardi Domenico, nato a Roma il 14/12/1951 ----------------------------------------19918. Bizzarro Lucia, nata a Napoli il 29/05/1986--------------------------------------------19919. Bressi Giulia, nata a Roma il 13/05/1986 -----------------------------------------------19920. Caldana Sara, nata a Bussolengo (Vr) il 27/06/1984 ---------------------------------19921. Capogreco Noemi Annalisa, nata a Siderno (Rc) il 18/12/1985 -------------------19922. Colella Massimo, nato a Aprilia (Lt) il 10/11/1985 -----------------------------------19923. Crosta Silvia, nata a Roma il 08/08/1985 -----------------------------------------------19924. Dappelo Giorgia, nata a Roma il 05/09/1984 ------------------------------------------19925. De Santis Ivan, nato a Frosinone il 05/12/1970----------------------------------------19926. De Simoni Serena, nata a Rieti il 18/07/1983 ------------------------------------------19927. Di Giovanni Maria Serena, nata a Avezzano (Aq) il 20/01/1978 -----------------19928. Di Stefano Serena, nata a Roma il 10/10/1985 -----------------------------------------19929. Francini Jenny, nata a Massa Marittima (Gr) il 14/04/1985 ------------------------19930. Gabrielli Francesca, nata a Roma il 13/02/1962 ---------------------------------------19931. Grisafi Alessandra, nata a Crotone il 13/04/1985 -------------------------------------19932. Iacomini Emiliana, nata a Lucca il 09/07/1971 ----------------------------------------19933. Ierovante Caterina, nata a Cosenza il 21/10/1983 ------------------------------------19934. Letizia Alessandra, nata a Lecce il 16/03/1982 ----------------------------------------19935. Lucarelli Maria Cristina, nata a Roma il 04/07/1973 ---------------------------------19936. Maganzini Marika, nata a Roma il 05/07/1977 ----------------------------------------19937. Marilungo Attilio, nato a Roma il 16/06/1977 -----------------------------------------19938. Marzocca Eugenia, nata a Roma il 18/09/1983 ----------------------------------------19939. Massaroni Fulvia, nata a Roma il 27/12/1979 -----------------------------------------19940. Mulieddo Marzia, nata a Catanzaro il 17/03/1978 ------------------------------------

8

19941. Occhipinti Francesca Lorena, nata a Caltagirone (Ct) il 21/06/1981 -------------19942. Orlandini Giada, Foligno (Pg) il 25/05/1982 -------------------------------------------19943. Orsini Francesca, nata a Rieti il 09/02/1983 --------------------------------------------19944. Palamara Silvia, nata a Aprilia (Lt) il 23/02/1982 ------------------------------------19945. Palermo Giuseppina, nata a Stigliano (Mt) il 10/02/1972 ---------------------------19946. Pappalardo Elisabetta, nata a Garbagnate Milanese (Mi) il 01/01/1982
19947. Peccatori Daniela, nata a Chiusi (Si) il 02/03/1981 -----------------------------------19948. Pieroni Michela, nata a Tolentino (Mc) il 22/07/1979 -------------------------------19949. Raccis Denise, nata a San Gavino Monreale (Vs) 11/02/1981 ----------------------19950. Sacco Maria, nata a Crotone il 12/07/1981 ---------------------------------------------19951. Sagaria Antonietta, nata a Roma il 01/04/1985 ---------------------------------------19952. Salsano Laura, nata a Battipaglia (Sa) il 24/11/1982 ---------------------------------19953. Santarpino Maria Maddalena, nata a Pompei (Na) il 09/07/1987 ----------------19954. Severi Cristina, nata a La Spezia il 27/08/1966 ----------------------------------------19955. Siciliano Roberta, nata a Cosenza il 01/05/1984 --------------------------------------19956.Venditti Veronica, nata a Roma il 18/05/1981 -----------------------------------------19957.Vettorel Viviana, nata a Napoli il 21/09/1985 ------------------------------------------19958.Virelli Teresa, nata a Crotone il 04/10/1980 --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 3126 del 05/04/2013) presentata dalla dottoressa Merete
Amann, nata a Copenaghen (Danimarca) il 20/05/1945, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 355 dal 08/11/1990; --------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 270-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Merete Amann, nata a
Copenaghen (Danimarca) il 20/05/1945. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 3472 del 17/04/2013) presentata dalla dottoressa Manuela
Congiu, nata a Roma il 07/04/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 13341 dal 15/11/2005; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 271-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Manuela Congiu, nata a
Roma il 07/04/1977. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 3210 del 09/04/2013) presentata dalla dottoressa Raffaella
Di Marzio, nata a Chieti (Ch) il 20/04/1958, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 17834 dal 29/03/2010; ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 272-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Raffaella Di Marzio, nata a
Chieti (Ch) il 20/04/1958.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 3267 del 10/04/2013) presentata dalla dottoressa Franca
Ghezzi, nata a Seregno (Mi) il 27/01/1946, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 10763 dal 05/12/2002; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 273-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Franca Ghezzi, nata a Seregno
(Mi) il 27/01/1946. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 3331 del 12/04/2013) presentata dalla dottoressa Fiorenza
Lorini, nata a San Casciano Val Di Pesa (Fi) il 04/07/1943, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10653 dal 21/10/2002; -----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 274-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Fiorenza Lorini, nata a San
Casciano Val Di Pesa (Fi) il 04/07/1943. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 8015 del 11/12/2012 ed integrata con prot. n. 3440 del
17/04/2013) presentata dalla dottoressa Gisella Mastrorilli, nata a Roma il
22/12/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5136 dal
11/03/1994; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 275-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Gisella Mastrorilli, nata a
Roma il 22/12/1964. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la legge del 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ------------------------ Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; --------------------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: ------------------
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1.

Agnello Alessia, nata a Roma il 10/01/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n.13661, ha conseguito in data 12/02/2013 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE

E

RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);--------------------------------------------------------------2.

Carducci Valeria, nata a Roma il 18/07/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n . 13188, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; ------3.

Ceccarelli Raffaella, nata a Cesena (Fc) il 18/07/1972, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15875, ha conseguito in data 25/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - Laboratorio di
scienze comportamentali (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------------------4.

Centini Alessandro, nato a Roma il 18/07/1981, iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16613, ha conseguito in data 25/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - Laboratorio di
scienze comportamentali (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------------------5.

De Simone Federica, nata a L’Aquila il 07/08/1976, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 12637, ha conseguito in 05/05/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - HCC
KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); ------------------------------------------------------------------6.

Di Palma Alessandra, nata a Napoli il 17/09/1977, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17363, ha conseguito in data 07/12/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Scuola Sperimentale per la Formazione alla
Psicot. e alla Ricerca nel Campo delle Scienze Umane Appl. di Napoli.; ---------------7.

Di Vita Antonella, nata a Campobasso il 20/07/1983, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16999, ha conseguito in data 29/01/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

Scuola

di

specializzazione

in

Neuropsicologia "La Sapienza"; ------------------------------------------------------------------8.

Dominelli Chiara, nata a Locri (Rc) il 07/02/1982, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16368, ha conseguito in data 23/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione in
psicoterapia (D.D. 16/03/2005); --------------------------------------------------------------------9.

Giannini Serena, nata a Grosseto il 11/02/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 17141, ha conseguito in data 27/12/2012 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI
SIENA; --------------------------------------------------------------------------------------------------10. Iannella Nadia, nata a L’Aquila il 08/10/1976, , iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14765, ha conseguito in 05/05/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - HCC KAIROS SRL
(D.M.09/05/1994); ------------------------------------------------------------------------------------11. Laganà Angela Simona, nata a Reggio Calabria il 23/12/1983, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16632, ha conseguito in data 25/03/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - Laboratorio di
scienze comportamentali (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------------------12. Mancini Elisabetta, nata a Frosinone il 29/03/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 9771, ha conseguito in data 02/03/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------13. Matta Raffaella, nata a Cetraro (Cs) il 18/01/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13622, ha conseguito in data 10/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------14. Pellicano Ezio, nato a Roma il 05/10/1973, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 12449, ha conseguito in data 25/03/2013 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

WALDEN

-

Laboratorio

di

scienze

comportamentali (D.M. 16/11/2000); -------------------------------------------------------------15. Samele Francesca, nata a Roma il 02/02/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16487, ha conseguito in data 14/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------16. Scicchitano Marco, nato a Roma il 30/07/1980, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15595, ha conseguito in data 25/05/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - Ass. per la Ricerca in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);---------------------------------------------------17. Silvestri Carmen, nata a Potenza il 01/01/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14731, ha conseguito in data 25/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - Laboratorio di
scienze comportamentali (D.M. 16/11/2000); ---------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 276-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ vista, altresì, l’art. 3 della citata legge concernente l’accesso all’esercizio
dell’attività psicoterapeutica; ----------------------------------------------------------------------- visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, l’art. 50 comma V, in base al quale “Qualora gli
iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia,
l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla
legge 18 febbraio 1989, n. 56”; ---------------------------------------------------------------------- visto il D.M. 24 luglio 2006 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di
area psicologica”; -------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 469 del 29 ottobre 2012, con la quale il Consiglio ha disposto
di non accogliere la domanda di annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 della
Legge n. 56/1989, presentata dalla dott.ssa Silvana Fraziano, nata a Catania l’1
febbraio 1956 e iscritta alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio con il n
5587; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ preso atto che, nella citata delibera, il Consiglio non ha accolto la suddetta
domanda di annotazione poiché il diploma di specializzazione quadriennale in
Valutazione

Psicologica,

conseguito

dall’iscritta

presso

la

Scuola

di

Specializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, non abilitava
alla psicoterapia in quanto non conforme alle disposizioni del D.M. 24 luglio 2006; -
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- vita l’istanza di riesame (prot. n. 7630 del 30 novembre 2012), presentata dalla
dott.ssa Silvana Fraziano, avente ad oggetto la richiesta di annotazione come
psicoterapeuta ex art. 3 della Legge n. 56/1989; ------------------------------------------------ considerato che, nella suindicata istanza di riesame, la dott.ssa Silvana Fraziano
non fornisce nuovi elementi di merito tali da comportare una diversa valutazione,
rispetto a quella sintetizzata nella delibera n. 469/2012 su citata; ------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 277-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di rigettare l’istanza di riesame (prot. n. 7630 del 30 novembre 2012), presentata
dalla dott.ssa Silvana Fraziano, avente ad oggetto la delibera n. 469 del 29 ottobre
2012; -----------------------------------------------------------------------------------------------------2- di confermare il non accoglimento della domanda di annotazione come
psicoterapeuta ex art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, presentata dalla
dott.ssa Silvana Fraziano. --------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:51 rientra il Consigliere Bizzarri. --------------------------------------------------Alle ore 11:52 esce la dipendente Stefania Brantl ed entra la dipendente Marzia
Meloni, che assisterà il Segretario nella verbalizzazione, ai sensi dell’art. 19 comma
III del Regolamento del Consiglio. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare RG n.
2012 001 -------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:53 entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Luca Lentini.-------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 001 a carico del dott. Omissis. ----------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------Esce alle ore 12:00 il consigliere dott.ssa Barbara Tibaldi. -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma della sig.ra omissis, R.G. n. 2012 001;
- considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti del dott. omissis; ----------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 001; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico del dott. omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - omissis; ----------------------------------------------------------------- con votazione segreta 12 voti favorevoli e 1 voto contrario ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 278-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare: -------------------------------------------------------------------------------- omissis;------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé il dott. omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ---------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al dott. omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. -------------------------------
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Alle ore 12:10 entra il consigliere dott.ssa Barbara Tibaldi. --------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare RG n.
2012 008 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2012 008 a carico della dott.ssa omissis. ---------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma del sig. omissis, R.G. n. 2012 008; ----- considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del procedimento
disciplinare nei confronti della dott.ssa omissis; ---------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 008; -------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; -------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico della dott.ssa omissis assume
rilevanza disciplinare il seguente: - omissis; ---------------------------------------------------- con votazione segreta 1 voto contrario e 13 voti favorevoli ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 279-13) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa omissis, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare: -------------------------------------------------------------------------------omissis; --------------------------------------------------------------------------------------------------
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b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendola che: ---------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare RG n.
2012 043 -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Luca Lentini. -----------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno proceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la presentazione del caso
di cui al R.G. 2012 043 a carico della dott.ssa omissis. ---------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico della dott.ssa omissis, R.G. n. 2012
043; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dr Antonino Urso; ----------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- ritenuta la segnalazione disciplinare prot. n. omissis sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; ---------------------------------------------------------
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- considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione del procedimento
disciplinare a carico della dott.ssa omissis, R.G. n. 2012 043; ------------------------------- ritenuto opportuno disporre un supplemento di istruttoria da parte della
Commissione Deontologica ai fini dell’audizione della dott.ssa omissis; --------------con voto segreto 13 favorevoli e 1 voto contrario sulla proposta di istruttoria
supplementare; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 280-13) -----------------------------------------a) di delegare la Commissione Deontologica allo svolgimento di un’istruttoria
supplementare sulla segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico della
dott.ssa omissis, R.G. n. 2012 043. ----------------------------------------------------------------Alle ore 12:35 esce la dipendente Marzia Meloni ed entra la dipendente Stefania
Brantl, che assisterà il Segretario nella verbalizzazione, ai sensi dell’art. 19 comma
III del Regolamento del Consiglio. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che sull’home page del sito dell’Ordine è stato

pubblicato l’appello "Non cancelliamo la psicologia in ospedale". L’Ordine,
ribadendo l'importanza della Psicologia ospedaliera, ha invitato i suoi iscritti ad
aderire all’appello di diverse società scientifiche perché la psicologia venga
inserita nel Regolamento “Definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. L’Appello è
finalizzato a far si che il Ministro della Salute Renato Balduzzi riveda il
Regolamento

recante

"Definizione

degli

standard

qualitativi,

strutturali,

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, la cui bozza è stata
resa pubblica lo scorso novembre, sottolineando come, nell’individuare i tassi di
ospedalizzazione attesi per disciplina, il testo non faccia alcun riferimento
all’assistenza psicologica. L’Ordine è già intervenuto lo scorso 23 novembre su
questo tema evidenziando come tale omissione ponga di fatto la psicologia al di
fuori dei servizi minimi della rete assistenziale ospedaliera, mentre è indubbio che
l’inserimento mirato di un intervento psicologico nel corso delle fasi di diagnosi,
cura e riabilitazione di un paziente possa comportare significativi vantaggi per la
salute del cittadino. -----------------------------------------------------------------------------------
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-

Il Presidente informa che, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio

dell’Ordine con delibera n. 237 del 25 marzo 2013, avente ad oggetto la
designazione delle Terne Esami di Stato, con delibera presidenziale n. 2/2013 sono
stati individuati i professori universitari resisi disponibili a ricoprire il ruolo di
Commissario d’Esame. -------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa i Consiglieri circa i contatti intercorsi con Poste Italiane

per l’ipotesi, concordata nella seduta consiliare del 25 marzo 2013, di creare un
nuovo

dominio

PEC

e

di

ridurre

l’estensione

del

precedente

“ordinepsicologilazio.postecert.it”. In proposito, Poste Italiane, confermando
quanto già indicato nel 2010, ha comunicato che i loro sistemi non permettono di
avere un dominio alternativo per la posta elettronica certificata, essendo uno
strumento che certifica l’invio e la ricezione da parte del server delle mail a norma
di legge. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente rende noto che, considerato il successo riscontrato dalla prima

edizione del Corso “La Sicurezza Stradale: aspetti psicologici ed educativi”, entro
il mese di giugno avrà inizio la seconda edizione del medesimo Corso realizzato in
collaborazione con la Facoltà di Medicina e Psicologia della “Sapienza” Università
di Roma. -------------------------------------------------------------------------------------------------

In seguito alla conclusione della seconda edizione del Corso di formazione a

distanza sull’Imprenditoria Progettuale in modalità e-learning, il Presidente
comunica che in data 11 aprile 2013 si è svolta, presso la sede dell’Ordine, la
cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione. Alla cerimonia hanno
preso parte anche i docenti che hanno prestato la propria attività professionale per
la realizzazione del Corso. --------------------------------------------------------------------------

Il Presidente rende noto che gli uffici dell’Ordine rimarranno chiusi il giorno

venerdì 26 aprile 2013. -------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto deciso dal Consiglio

con delibera n. 535/2012, si è proceduto alla stesura ed all’invio agli Ordini degli
Avvocati presenti nella regione Lazio, dell’elenco di professionisti psicologi idonei
a garantire un corretto adempimento delle funzioni di Consulente tecnico di parte
(Ctp) all’interno dei procedimenti giudiziari civili. L’auspicio, manifestato dallo
scrivente Ordine, è che tale elenco possa rivelarsi un utile strumento sia per i
cittadini ammessi al patrocinio a spese dello Stato sia per i loro legali. E’ stato,
inoltre, richiesto di dare ampia diffusione all’iniziativa sia mediante pubblicazione
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sui relativi siti web istituzionali che tramite modalità offline, rendendo disponibili,
presso le singole sedi territoriali, i curricula vitae degli psicologi iscritti nell’elenco.
- Il Presidente relaziona in merito all’ “Avviso di selezione comparativa per il
conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165: psicologi psicoterapeuti per prestazioni a favore degli assicurati
INAIL, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori deceduti sul lavoro”, bandito
dall’INAIL – Direzione Regionale per le Marche. Gli Uffici hanno tentato di
contattare la Responsabile del procedimento al fine di avere delucidazioni in
merito al regime fiscale che verrà applicato ai collaboratori psicologi. Il presente
avviso di selezione indica nella sezione Attività oggetto dell’incarico prestazioni di
carattere sanitario ma, successivamente, dispone nella sezione Corrispettivi che
“Le prestazioni sono soggette ad IVA nella misura dell’aliquota ordinaria ed il pagamento
avviene con applicazione della ritenuta d’acconto”. L’affermazione contenuta nel testo
è sicuramente frutto di un errore grossolano che non inficia il bando e
l’opportunità che viene offerta agli iscritti. L’anomalia del regime fiscale applicato
non ha nulla a che vedere con la tutela della professione. L’Ordine si è già attivato
rispetto alla questione in oggetto, che si porrà solo in fase di fatturazione del
compenso ma è, a dir poco allarmista nonché poco realistico, ritenere grave la
faccenda, quasi a voler pensare che l’INAL voglia mutare il regime fiscale delle
prestazioni sanitarie. --------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente cede la parola al dott. De Dominicis in merito all’e-mail del
Presidente del CNOP, avente ad oggetto il referendum sul Codice Deontologico. Il
consigliere De Dominicis rileva la scorrettezza della comunicazione dal momento
che la nota non si limita ad avere un carattere informativo ma esprime valutazioni
nel merito, cercando di indirizzare l’opinione del destinatario della stessa. Inoltre,
sottolinea il carattere scarsamente istituzionale di tale comunicazioni, in quanto
non contribuisce a formare un’opinione, ma suggerisce che l’approvazione delle
modifiche sia condizione per la tutela e lo sviluppo della professione. Il Presidente
concorda con quanto espresso dal consigliere De Dominicis e aggiunge che le
modifiche apportate dal Nazionale al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani,
in particolar modo quella relativa all’art. 21, non possono in alcun modo essere
qualificata come una “modifica migliorativa” del testo vigente poiché, come già
evidenziato in seno al Consiglio Nazionale sembrano aprire più problemi di
quanti intendano risolverne.

Il Presidente, come già evidenziato nella seduta
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dell’11 febbraio c.a., sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Commissione
Deontologica dell’Ordine del Lazio, ribadisce che: l’attuale formulazione del terzo
comma dell’art. 21, aggrava il dubbio di costituzionalità connesso al divieto di
insegnamento, poiché detto comma, nella sua ampiezza, riserva alla professione di
psicologo “tutte le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici”;
la modifica dell’articolo 1, nella formula proposta è equivoca, perché potrebbe
essere interpretata nel senso della introduzione di un principio di generale liceità
delle prestazioni a distanza, senza i limiti attuali; la modifica all’art. 5 nulla
aggiunge alla previsione di legge: in particolare, pur inserendo nel codice
deontologico la previsione della rilevanza disciplinare della inosservanza
dell’obbligo di formazione continua, non chiarisce quali conseguenze specifiche ne
possano derivare “sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”. Alle ore 12:45 esce il consigliere Barbato. ------------------------------------------------------Alle ore 12: 46 escono i consiglieri Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gubinelli e Urso. --Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Patrocini -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 2529 del 13.03.2013 con la quale è stata inoltrata richiesta di
patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La Ragione del Folle”, presentata dal sig.
Stefano Carnesale in qualità di componente della Segreteria del Convegno; ----------- Atteso che il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nella seduta del 25
marzo 2013, ha rilevato come la richiesta in esame necessitasse di un’ integrazione
della documentazione idonea a chiarire le tematiche e gli aspetti organizzativi
dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vista la nota prot. n. 2845 del 26.03.2013 con la quale gli Uffici dell’Ente, in
ottemperanza a quanto deciso dal Consiglio dell’Ordine nel corso della seduta del
25 marzo 2013, hanno proceduto ad inviare una richiesta di integrazione della
suddetta documentazione; -------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La Ragione
del Folle”, presentata dal sig. Stefano Carnesale in qualità di componente della
Segreteria del Convegno (prot. n. 3369 del 15.04.2013); -------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto “alcune questioni inerenti la salute mentale (nell’ambito del sistema socio
sanitario nazionale) e tratterà alcuni modelli di psicoterapie, col fine di dimostrare
l’efficacia di queste ultime” si terrà nei giorni 16 e 17 maggio 2013 dalle ore 09:30
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alle ore 17:30 presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della “Sapienza”
Università 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, Gragnani, D’Aguanno, De
Dominicis, Gasparini, Piccinini e Tibaldi) -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 281-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “La Ragione del Folle”, che si
terrà nei giorni 16 e 17 maggio 2013 dalle ore 09:30 alle ore 17:30, presso la Facoltà
di Medicina e Psicologia della “Sapienza” Università di Roma, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------Alle ore 12:48 rientrano i consiglieri Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gubinelli e Urso.
-----------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il XV° Congresso Nazionale di
Psicologia Giuridica dal titolo “Nuove forme dell’ascolto. La ratifica in legge della
Convenzione di Lanzarote” presentata dal dott. Paolo Capri in qualità di
Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (prot. n. 3257 del
10.04.2013); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “La Legge 172 e il ruolo degli esperti nell’esame del
minore nelle indagini preliminari, Uno sguardo sull’Europa: da Lanzarote alla
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo, Il ruolo dell’esperto nell’ascolto del
minore, Lanzarote: prime esperienze sul campo, L’ascolto de minore: sua
rilevanza probatoria nella giurisprudenza, Verso buone prassi; ” si terrà il giorno 7
giugno 2013 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso la Camera dei Deputati, Aula del
Palazzo dei Gruppi Parlamentari; ----------------------------------------------------------------- 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, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

24

-----------------------------------------delibera (n. 282-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio al XV° Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica al
titolo “Nuove forme dell’ascolto. La ratifica in legge della Convenzione di
Lanzarote” che si terrà il 7 giugno 2013 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso la
Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------Con riferimento alla richiesta di gratuito patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Ordini di protezione contro gli abusi familiari: legge 4 aprile 2001, n. 154”,
presentata dal dott. Rosario di Sauro in qualità di Presidente del Ce.R.I.P.A. (prot.
n. 3053 del 03.04.2013), il Consiglio, dopo ampia discussione, dispone con 12 voti
favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi e Urso) e 1 astenuto (De Dominicis)
lo stralcio della trattazione del punto al fine di chiedere delucidazioni alla
Ce.R.I.P.A. circa l’organizzazione e i relatori dell’iniziativa. ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La Famiglia
Fragile: cambiamenti, diritti e sostegno” presentata dall’avvocato Cinzia Roberti in
qualità di Presidente dell’Associazione Logos Famiglia e Minori Roma (prot. n.
2791 del 25.03.2013); ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “La famiglia di coniugio e quella di fatto, adozione,
affidamento, la crisi familiare, separazione e divorzio, violenza intrafamiliare,
abuso su minori, stalking, sottrazione minorenni” si terrà il giorno 16 giugno 2013
dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:15 alle ore 19:30, presso l’hotel Quirinale
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 6 voti favorevoli (Cruciani, Bizzarri, De Dominicis, Gasparini, Gubinelli, e
Tibaldi) 4 voti contrari (Gragnani, Borrelli, Piccinini e Urso) 3 astenuti (Zaccaria,
D’Aguanno e Del Lungo)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 283 - 13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “La Famiglia Fragile:
cambiamenti, diritti e sostegno” che si terrà il giorno 16 giugno 2013 dalle ore
08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:15 alle ore 19:30, presso l’hotel Quirinale di
Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. --------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La diagnosi
in psicoterapia e psichiatria” presentata dalla dott.ssa Mirella Baldassarre in
qualità di Direttore e Legale rappresentante dell’I.R.E.P. – Istituto di Ricerche
Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (prot. n. 3303 del 11.04.2013); -------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Osservazione clinica e diagnosi, psicoterapia
psicoanalitica e diagnosi, bambini e genitori: quale diagnosi? Psichiatria
psicosomatica e diagnosi” si terrà nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2013 presso il
Centro Congressi Frentani, Viale di Porta Tiburtina, 42, 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, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 284- 13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “La diagnosi in psicoterapia e
psichiatria”, che si terrà nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2013 presso il Centro
Congressi Frentani, Viale di Porta Tiburtina, 42, Roma, secondo quanto previsto
dal programma allegato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “I linguaggi
dell’affettività. Diagnosi e modelli di intervento”, presentata dal dott. Merra
Salvatore, in qualità di Presidente dell’A.R.F.N. (prot. n. 3421 del 16.04.2013); -------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Disregolazione dell’affettività, correlazione tra disturbi
alimentari e disturbi della regolazione affettiva, alexitimia e psicopatologia, alexitimia e
adolescenza, intelligenza emotiva, incontro/confronto fra esperienze cliniche” si terrà il
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giorno 24 maggio 2013 dalle ore 08:15 alle ore 20:00 presso Palazzo Doria
Pamphilj, Piazza della Costituente, Valmontone (RM); -------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi
e Urso) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 285- 13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “I linguaggi dell’affettività.
Diagnosi e modelli di intervento”, che si terrà il giorno 24 maggio 2013 dalle ore
08:15 alle ore 20:00, presso Palazzo Doria Pamphilj, Piazza della Costituente,
Valmontone (RM), secondo quanto previsto dal programma allegato. -----------------Alle ore 13:12 escono i consiglieri Bizzarri, Borrelli, Gubinelli e Piccinini. -------------Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti con voto
all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi e Urso). -------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 13:38. -----------------------------------------------------------------
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