VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 4 del mese di maggio dell’anno 2015, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del
Conservatorio n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine
degli

Psicologi

del

Lazio,

nelle

persone

dei/delle

seguenti

componenti: ---------------------------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente ------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria -------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere -------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------ dott.ssa Anna La Prova Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera ------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere -------------------------------------------------Alle ore 10:11 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola
Biondi assistita da un dipendente dell’Ufficio, dott. Rocco Lasala, ai
sensi dell’art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio. -------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------1. Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del
Consiglio; -------------------------------------------------------------------------2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------------------------------------3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ------------------------------------------4. Discussione in merito a collaborazione con Ministero della Salute
per Expo 2015 ---------------------------------------------------------------------
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5. Discussione in merito a convocazione Comitato per la formazione
Albo CTU Tribunale di Civitavecchia -------------------------------------6. Patrocini ---------------------------------------------------------------------------7. Discussione in merito ad approvazione verbale seduta Consiglio
del 27 aprile 2015 ----------------------------------------------------------------8. Discussione disciplinare R.G. 2013 046 ------------------------------------9. Discussione disciplinare R.G. 2014 002 ------------------------------------10. Discussione disciplinare R.G. 2014 006 ------------------------------------11. Discussione disciplinare R.G. 2014 022 -----------------------------------12. Discussione disciplinare R.G. 2014 025 ------------------------------------13. Discussione disciplinare R.G. 2014 029 ------------------------------------14. Discussione disciplinare R.G. 2014 034 -----------------------------------15. Discussione disciplinare R.G. 2014 040 -----------------------------------16. Discussione disciplinare R.G. 2014 041 ------------------------------------17. Discussione disciplinare R.G. 2014 042 -----------------------------------18. Discussione disciplinare R.G. 2014 048 -----------------------------------19. Discussione disciplinare R.G. 2014 052 -----------------------------------20. Discussione disciplinare R.G. 2013 027 -----------------------------------21. Discussione disciplinare R.G. 2013 043 -----------------------------------22. Discussione disciplinare R.G. 2014 007 -----------------------------------23. Discussione disciplinare R.G. 2014 008 -----------------------------------24. Discussione disciplinare R.G. 2014 033 -----------------------------------25. Discussione disciplinare R.G. 2014 037 -----------------------------------26. Discussione disciplinare R.G. 2014 050 -----------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------ Il Presidente comunica che il Tribunale di Viterbo con nota prot. n.
4465 del 29/04/2015 ha reso noto che il 15 maggio 2015, alle ore 12,
presso la sede del Tribunale si terrà un incontro per stabilire la
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vincolatività

delle

delibere

rappresentanti ALBO CTU.

che

definiscono

i

criteri

per

Alla riunione parteciperà in vece del

sottoscritto la dott.ssa Elisa Caponetti. ----------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibere presidenziali n. 52/15 e
53/15 si è proceduto alla revoca della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale ex art. 26, II comma, Legge 18/02/1989 n.
56, rispettivamente della dott.ssa Cristiana Cantini e della dott.ssa
Alessandra Coppola. ---------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che è stato stilato un calendario per il
secondo semestre delle sedute settembre – dicembre 2015, di cui
viene distribuita copia ai membri del Consiglio presenti. ----------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
-

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle
iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni
due anni”; ------------------------------------------------------------------------------

visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed

integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame
di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------------------
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-

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:
Casinghini Francesca Romana, nata a Roma il 03/01/1973
Catalano Gabriella, nata a Benevento il 01/09/1988
Della Vecchia Sara, nata a Velletri (Rm) il 28/10/1980
Giglio Teresa, nata a Putignano (Ba) il 30/09/1970
Giordani Costanza, nata a Roma il 16/01/1988
Mamo Francesca, nata a Palermo il 25/01/1990
Mancusi Mariallegra, nata a Lacco Ameno (Na) il 19/04/1987
Marinelli Lisa, nata a Roma il 11/09/1987
Nicosia Maria Carmela, nata a Paternò (Ct) il 22/01/1980
Pighi Valentina, nata a Locarno (Svizzera) il 11/05/1988
Ritrosi Giulia, nata a Città di Castello (Pg) il 19/12/1987
Ruta Nicole, nata a Bari il 29/05/1987
Scaramella Marta, nata a Roma il 01/02/1988
Tosto Rosita, nata a Catanzaro il 05/01/1987
Tumeo Oriana, nata a Messina il 30/06/1988
Vitiello Maria Grazia, nata a Torre del Greco (Na) il 09/04/1988
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 222-15)------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------
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di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: ---------21469.Casinghini Francesca Romana, nata a Roma il 03/01/1973
21470.Catalano Gabriella, nata a Benevento il 01/09/1988
21471.Della Vecchia Sara, nata a Velletri (Rm) il 28/10/1980
21472.Giglio Teresa, nata a Putignano (Ba) il 30/09/1970
21473.Giordani Costanza, nata a Roma il 16/01/1988
21474.Mamo Francesca, nata a Palermo il 25/01/1990
21475.Mancusi Mariallegra, nata a Lacco Ameno (Na) il 19/04/1987
21476.Marinelli Lisa, nata a Roma il 11/09/1987
21477.Nicosia Maria Carmela, nata a Paternò (Ct) il 22/01/1980
21478.Pighi Valentina, nata a Locarno (Svizzera) il 11/05/1988
21479.Ritrosi Giulia, nata a Città di Castello (Pg) il 19/12/1987
21480.Ruta Nicole, nata a Bari il 29/05/1987
21481.Scaramella Marta, nata a Roma il 01/02/1988
21482.Tosto Rosita, nata a Catanzaro il 05/01/1987
21483.Tumeo Oriana, nata a Messina il 30/06/1988
21484.Vitiello Maria Grazia, nata a Torre del Greco (Na) il 09/04/1988
A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------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”; ------------------------------------------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ------ Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;---------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati,
che hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la
formazione professionale richiesta dalla norma citata per l’esercizio
dell’attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta
brevemente il percorso formativo svolto: -------------------------------------1. Agolini Chiara, nata a Roma il 02/05/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18388, ha conseguito in data 13/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998) ; 2. Bazzichi Moira, nata a Colleferro (Rm) il 07/04/1979 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16959, ha conseguito in data
28/03/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO

WALDEN

-

LABORATORIO

DI

SCIENZE

COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000) ; ---------------------------------3. Berardi Barbara, nata a Roma il 24/08/1970 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 8424, ha conseguito in data 10/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------4. Brecciaroli Emilio, nato a Messina il 26/09/1985 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18130, ha conseguito in data
20/04/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M.
31/12/1993) ; ---------------------------------------------------------------------------5.

Ettorre Addolorata, nata a Grottaglie (Ta) il 17/11/1978 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17841, ha conseguito in data
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15/03/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SCUOLA

ROMANA

DI

PSICOTERAPIA

FAMILIARE

(D.M.

24/10/1994); ----------------------------------------------------------------------------6. Fontana Debora, nata a Alatri ((Fr) il 20/07/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17980, ha conseguito in data
15/03/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SCUOLA

ROMANA

DI

PSICOTERAPIA

FAMILIARE

(D.M.

24/10/1994); ----------------------------------------------------------------------------7. Gagliardi Stefano, nato a Pescara il 29/11/1980 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17983, ha conseguito in data
18/01/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIIPE
-

SCUOLA

ITALIANA

DI

IPNOSI

E

PSICOTERAPIA

ERIKSONIANA; ---------------------------------------------------------------------8. Lanna Domenica, nata a Napoli il 04/07/1975 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15482, ha conseguito in data
16/12/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M.
29/09/1994); ----------------------------------------------------------------------------9. Martelli Alessia, nata a Milano il 03/02/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18642, ha conseguito in data
13/04/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------10. Parafati Natalina, nata a Chiaravalle Centrale (Cz) il 16/02/1980 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15832, ha conseguito
in data 20/04/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M.
31/12/1993); -----------------------------------------------------------------------------
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11. Piras Giovanni Giuseppe, nato a Ozieri (Ss) il 10/06/1979 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n . 14138, ha conseguito in data
20/02/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE; ----------------------------------------------------------12. Quacquarelli Angela, nata a Andria (Bt) il 25/08/1983 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17701, ha conseguito in data
20/04/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M.
31/12/1993); ----------------------------------------------------------------------------13. Rappazzo Mariacristina, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il
16/01/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15020, ha
conseguito in data 11/04/2015 il diploma di specializzazione in
psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTALE; ----------------------------------------------------------14. Russo Daniela, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 30/04/1975
e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18056, ha
conseguito in data 18/04/2015 il diploma di specializzazione in
psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA LA
TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------15. Terenzi Valentina, nata a Roma il 26/03/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15754, ha conseguito in data
07/12/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007); ----------------16. Tiberi Laura, nata a Roma il 18/08/1971 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16942, ha conseguito in data 07/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI
FORM. PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTO RE; ----------------------
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17. Valzania Alessandro, nato a Roma il 05/06/1975 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18837, ha conseguito in data
11/04/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO

A.T.

BECK

-

TERAPIA

COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE; ----------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------delibera (n. 223-15) ----------------------------------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
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all’o.d.g.:

Discussione

in

merito

a

collaborazione con Ministero della Salute per Expo 2015 --------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che illustra il punto in
discussione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della
Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai
sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ordine […]”;---------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6
comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale
“promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti”; -------------------------------------------------------------------------- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE; -----------------------------------------------------------
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- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare n.
104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; -------------------------------------------------- Vista la delibera n. 24 del 26.01.2015, con cui il Consiglio ha stabilito
l’ammontare dei gettoni corrisposti per la partecipazione dei
rappresentanti dell’Ordine presso Gruppi, Commissioni e Tavoli di
lavoro; ----------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 30 del 25 febbraio 2014 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha regolamentato la corresponsione del trattamento di
trasferta e dei rimborsi spese per l’intero mandato; ------------------------- Vista la nota prot. n. 4360 del 24/04/2015 con la quale il Ministero
della Salute ha richiesto una adesione all’Ordine al fine di consentire
un partecipazione di esperti psicologi agli eventi in EXPO 2015
Spazio Scuole; ------------------------------------------------------------------------- Preso atto che l’iniziativa costituirà una preziosa occasione per
l’avvio di una riflessione globale e di un confronto sui temi della
salute non solo con i professionisti del settore ma anche con una
vasta utenza presente ad EXPO 2105; ------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa consentirà all’Ordine di realizzare incontri
di trenta minuti, aperti agli studenti dai 3 ai 18 anni; ----------------------- Visto il bilancio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) 1 astenuto (Velotti)---------------------------------------delibera (n. 224-15)-------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------- di aderire all’iniziativa proposta dal Ministero della Salute per
Spazio Scuole Expo 2015, finalizzata alla partecipazione a EXPO 2015
SPAZIO SCUOLE;-------------------------------------------------------------------10

- di delegare il Presidente all’individuazione dei colleghi psicologi
che

parteciperanno

alla

manifestazione

in

rappresentanza

dell’Ordine, nonché alla definizione di ogni altro aspetto relativo
all’iniziativa in oggetto; ------------------------------------------------------------- di riconoscere ai colleghi partecipanti all’iniziativa un gettone di
presenza dell’importo di € 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e
contributi previdenziali se dovuti; ----------------------------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i
consueti canali istituzionali dell’Ordine. --------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a convocazione
Comitato per la formazione Albo CTU Tribunale di Civitavecchia --------------------------------------------Il Consiglio---------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della
Professione di Psicologo” in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai
sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ordine”; --------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6
comma II 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 delibera consiliare n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è
stato stabilito di corrispondere un gettone di presenza ai
rappresentanti dell’Ordine presso istituzioni pubbliche e/o private; --- Vista la nota, ns. prot. n. 4387

del 27.04.2015, con la quale il

Tribunale Ordinario di Civitavecchia ha comunicato che, in data 21
maggio 2015, presso la sede del Tribunale, si terrà la riunione del
Comitato per la formazione dell’Albo C.T.U.; -------------------------------

11

- Atteso che, nella suindicata nota, il Tribunale di Civitavecchia ha
altresì richiesto all’Ordine degli Psicologi del Lazio di indicare il
nominativo di un proprio rappresentante; ------------------------------------ Ravvisata l’urgenza di procedere all’individuazione di un
professionista che abbia competenze ed esperienza in merito alla
costituzione ed alla gestione dell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio
presso i Tribunali, al fine di presenziare alla riunione del 21 maggio
2015; -------------------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Francesca Parisi (prot. n.
4394 del 27/04/2015); ----------------------------------------------------------------- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista;
- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Francesca Parisi
quale rappresentante dell’Ordine per la sopra menzionata riunione
del Comitato, in virtù della sua comprovata esperienza, nonché delle
sue approfondite ed elevate competenze professionali; ------------------ Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione
suddetta è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e
contributi previdenziali se dovuti; ----------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------delibera (n. 225- 15) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------- di designare la dott.ssa Francesca Parisi quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato
Albo C.T.U. che si terrà il giorno 21 maggio 2015, presso il Tribunale
di Civitavecchia; ----------------------------------------------------------------------
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- di corrispondere alla dott.ssa Francesca Parisi,

per la suddetta

riunione, un gettone di euro 180,00, oltra IVA e contributi
previdenziali se dovuti. -----------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Patrocini --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------ Vista la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Trasformazione dell’anima, della mente, nella vita”, presentata
dalla SAPP - Scuola Accademia Psicoterapia Psicoanalitica (prot. n.
4376 del27/04/2015); ------------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio,
avente ad oggetto i seguenti temi: “il concetto di trasformazione nei
vari modelli psicoanalitici della mente e in ambito religioso e sociale”
si terrà nei giorni 12 e 13 giugno 2015 dalle ore 09:30 alle ore 19:00
presso il Centro Congressi Frentani; -------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di
rilevante interesse per la professione e conformi/non conformi ai
principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione
del patrocinio gratuito;-------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------delibera (n. 226-15)-------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Trasformazione
dell’anima, nella mente, nella vita”, presentata dalla SAPP - Scuola
Accademia Psicoterapia Psicoanalitica, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito ad
approvazione verbale seduta Consiglio del 27 aprile 2015 --------------

13

Come da decisione assunta dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del
27 aprile u.s., con la quale è stata rimandata l’approvazione del
relativo

verbale alla prima seduta Consiliare utile, il Presidente

riferisce ai Consiglieri la necessità di procedere all’approvazione
dello stesso nell’odierna riunione. ----------------------------------------------Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti
(Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------Alle ore 10:32 esce il Cons. De Dominicis. ------------------------------------Alle ore 10:33 rientra il Cons. De Dominicis. ---------------------------------Alle ore 10:40 il dipendente, dott. Rocco Lasala, viene sostituito da
altro dipendente, dott.ssa Marzia Meloni. ------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013 046
Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino. --------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca
per la presentazione del caso di cui al R.G. 2013 046 a carico
Omissis.- -------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati dell’istruttoria preliminare, formula proposta di rinvio degli
atti in Commissione Deontologica per il riesame degli atti a fronte di
quanto disposto dalla Corte d’Appello di Roma, prima sez. civile,
con sentenza n. 2086/2015 omissis. ----------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio. Il
Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ------------------14

-----------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ vista la segnalazione, prot. n. omissis integrata con nota prot. n.
omissis a firma omissis, a carico omissis rubricata al R.G. n. 2013 046;
- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; -- considerato che la Commissione Deontologica omissis ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta
di archiviazione del procedimento disciplinare; ----------------------------- vista la Sentenza dalla Corte d’Appello di Roma, prima sez. civile,
n. 2086/2015, identificata omissis, con la quale è stata riformata la
sentenza n. 24/2014 del Tribunale Ordinario di Roma, Prima sezione
civile, omissis;-------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato opportuno rimettere gli atti in Commissione
Deontologica per le valutazioni di sua competenza; ------------------------ visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
rimettere gli atti in Commissione Deontologica per un’istruttoria
supplementare;-------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 227-15) ----------------------------------di delegare la Commissione Deontologica allo svolgimento di
un’istruttoria supplementare in ordine al RG 2013 046. -------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014 002
Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino. ---------------------
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Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale avv. Antonio Cucino per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2014 002 a carico omissis.---------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché
il consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in
camera di consiglio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico omissis rubricata al
R.G. n. 2014 002; ---------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- considerato che i fatti lamentati dal omissis; -------------------------------- tenuto conto omissis; -------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata omissis ad una violazione del Codice Deontologico
degli psicologi Italiani;--------------------------16

- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 228-15) ----------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico
omissis, nata a omissis, rubricata al R.G. n. 2014 002, poiché le
risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di
illecito delineate dall’esponente; ------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
006 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino ed il consigliere
della sez. B. ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca
per la presentazione del caso di cui al R.G. 2014 006 a carico del
omissis.- --------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di
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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 del omissis rubricata
al R.G. n. 2014 006; ------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- rilevato che omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata omissis ad una violazione del Codice Deontologico
degli psicologi Italiani;-------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 229-15) -------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico
omissis, nato a omissis, rubricata al R.G. n. 2014 006, poiché le
18

risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di
illecito delineate dall’esponente; ------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
022 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino ed il consigliere
della sez. B. ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale avv. Antonio Cucino per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2014 022 a carico del omissis.- ---Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché
il consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in
camera di consiglio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis integrata con nota prot. n.
omissis, a carico del Omissis rubricata al R.G. n. 2014 022;---------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --
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-

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- ritenuto che omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata dal omissis ad una violazione del Codice
Deontologico degli psicologi Italiani;-- ----------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 230-15) ------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis
integrata con nota prot. n. omissis, a carico del omissis, nato omissis,
rubricata al R.G. n. 2014 022, poiché le risultanze istruttorie non
consentono

di

configurare

le

ipotesi

di

illecito

delineate

dall’esponente; -----------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
025 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino. --------------------20

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca
per la presentazione del caso di cui al R.G. 2014 025 a carico
omissis.- --------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio. Il
Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico omissis rubricata al
R.G. n. 2014 025; ---------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- ritenuto che omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata omissis ad una violazione degli artt. 31 e 25 del
Codice Deontologico degli psicologi Italiani;-------------------------------21

- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 231-15) ----------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico
omissis, nata omissis, rubricata al R.G. n. 2014 025, poiché le
risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di
illecito delineate dall’esponente; ------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
029 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino. --------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale avv. Antonio Cucino per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2014 029 a carico omissis.---------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. ---------------------------------------------------------------------------
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Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio. Il
Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis integrata con note prot. n.
omissis a firma omissis per conto del omissis, a carico della omissis
rubricata al R.G. n. 2014 029; ------------------------------------------------------ ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata omissis ad una violazione del Codice Deontologico
degli psicologi Italiani; -------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; ------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 232-15) -----------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis
integrata con note prot. n. omissis, a carico omissis, nata a omissis,
rubricata al R.G. n. 2014 029, poiché le risultanze istruttorie non
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consentono

di

configurare

le

ipotesi

di

illecito

delineate

dall’esponente; -----------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
034 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino ed il consigliere
della sez. B. ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca
per la presentazione del caso di cui al R.G. 2014 034 a carico omissis.Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché
il consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in
camera di consiglio. -----------------------------------------------------------------Alle ore 11:21 esce il cons. De Dominicis. -------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico omissis rubricata al
R.G. n. 2014 002; ---------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --
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-

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; --------------------------------------------------------- ritenuto che omissis; --------------------------------------------------------------- ritenuto che omissis; --------------------------------------------------------------- ritenuto che omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerata omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata omissis ad una violazione del Codice Deontologico
degli psicologi Italiani;------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto 1 astenuto e 7 favorevoli sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; ------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 233-15) -----------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico
omissis, nata a omissis, rubricata al R.G. n. 2014 034, poiché le
risultanze istruttorie non consentono di configurare la ipotesi di
illecito delineata dall’esponente; ------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. -----------------------------------------------------------
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Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
040 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino ed il consigliere
della sez. B. ----------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:25 entra il cons. De Dominicis. ------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale avv. Antonio Cucino per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2014 040 a carico omissis.---------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché
il consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in
camera di consiglio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico delle omissis
rubricata al R.G. n. 2014 040; ------------------------------------------------------ - ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; -- considerato che la Commissione Deontologica omissis ha disposto
di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta
di archiviazione del procedimento disciplinare; ----------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- tenuto conto omissis; -------------------------------------------------------------26

- tenuto conto omissis; -------------------------------------------------------------- considerato che omissis;---------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione a carico omissis; ----------------------------------------------------delibera (n. 234-15) ---------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico
omissis, nata omissis, e omissis, nata omissis rubricata al R.G. n.
2014 040, poiché le risultanze istruttorie non consentono di
configurare le ipotesi di illecito delineate dall’esponente; ----------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. ----------------------------------------------------------Alle ore 11:30 entra la cons. Langher. ------------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
041 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino ed il consigliere
della sez. B. ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca
per la presentazione del caso di cui al R.G. 2014 041 omissis.- -----------
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Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché
il consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in
camera di consiglio. -----------------------------------------------------------------Alle ore 11:44 esce il cons. dott. Conte. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico omissis rubricata al
R.G. n. 2014 041; ---------------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica ha ritenuto
opportuno procedere in ordine alla segnalazione prot. n. omissis
acquisendo le pagine web segnalate (omissis); ------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata omissis ad una violazione del Codice Deontologico
degli psicologi Italiani; -------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
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sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; -----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 235-15)------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico
omissis, rubricata al R.G. n. 2014 041, poiché le risultanze istruttorie
non consentono di configurare alcuna ipotesi di illecito; -----------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
042 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino ed il consigliere
della sez. B. ----------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:47 entra il cons. dott. Conte. ---------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale avv. Antonio Cucino per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2014 042 a carico omissis.---------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. ---------------------------------------------------------------------------
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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 integrata con nota prot. n.
omissis, a carico omissis rubricata al R.G. n. 2014 042; --------------------- - ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------considerato che omissis; ----------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata omissis ad una violazione del Codice Deontologico
degli psicologi Italiani;--------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; -----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 236-15)-------------------------
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a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis
integrata con nota prot. n. omissis, a carico omissis, nata a omissis,
rubricata al R.G. n. 2014 042, poiché le risultanze istruttorie non
consentono

di

configurare

la

ipotesi

di

illecito

delineata

dall’esponente; -----------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
048 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino ed il consigliere
della sez. B. ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca
per la presentazione del caso di cui al R.G. 2014 048 a carico omissis.Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché
il consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in
camera di consiglio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico omissis rubricata al
R.G. n. 2014 048; ----------------------------------------------------------------------
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- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------considerato che omissis; ------------------------------------------------------------ considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata omissis ad una violazione del Codice Deontologico
degli psicologi Italiani; -------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; -----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 237-15)------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico
omissis, nata a omissis rubricata al R.G. n. 2014 048, poiché le
risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di
illecito delineate dall’esponente; ------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai
sensi dell’art. 27 della L. 56/89. ---------------------------------------------------Alle ore 11:59 esce la cons. dott.ssa Giannini. ---------------------------------
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Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
052 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino ed il consigliere
della sez. B. ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle
fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna. ------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro
Stampa delega il consulente legale avv. Antonio Cucino per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2014 052 a carico omissis.---------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i
risultati

dell’istruttoria

preliminare,

formula

proposta

di

archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:02 entra la cons. dott.ssa Giannini. ------------------------------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 omissis rubricata al
R.G. n. 2014 052; ---------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --

considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------33

- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che, omissis;---------------------------------------------------------- considerato che, omissis;---------------------------------------------------------- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla
Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della
condotta attuata omissis ad una violazione del Codice Deontologico
degli psicologi Italiani; -------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai
sensi del quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni
concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...”; ---------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione a carico omissis; -------------------------------------------------------------------delibera (n. 238-15)------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico
omissis, nata a omissis, e omissis, nata a omissis rubricata al R.G. n.
2014 052, poiché le risultanze istruttorie non consentono di
configurare le ipotesi di illecito delineate dall’esponente; ----------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 20 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013
027 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino ed il consigliere della sez. B. --------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria
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preliminare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la
proposta formulata dalla medesima Commissione. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro
Stampa, delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della
Rocca alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2013 027 a carico
omissis. ---------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i
risultati dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, a carico del
omissis, R.G. n. 2013 027; ----------------------------------------------------------- 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 omissis; -----------

Integralmente

acquisita

ed

esaminata

la

documentazione

costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica,
identificato con R.G. n. 2013 027; ------------------------------------------------ Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; - Considerato che a carico omissis assume rilevanza disciplinare il
seguente addebito: - omissis; ------------------------------------------------------ Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------delibera (n. 239-15)--------------------------------
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a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione
del seguente addebito disciplinare: ---------------------------------------------- violazione degli artt. omissis;
b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno omissis alle ore 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 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. --------------------------------------------------------Il Presidente alle ore 12:20 dispone una breve pausa. ---------------------Alle ore 12:30 riprende la seduta. -----------------------------------------------Si passa al punto 21 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2013
043 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ---------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria
preliminare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la
proposta formulata dalla medesima Commissione. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro
Stampa, delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della
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Rocca alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2013 043 a carico
omissis. ---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:33 esce la cons. dott.ssa Giannini. --------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i
risultati dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, a carico del
omissis, R.G. n. 2013 043; ----------------------------------------------------------- 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 omissis; -----------

Integralmente

acquisita

ed

esaminata

la

documentazione

costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica,
identificato con R.G. n. 2013 043; ------------------------------------------------ Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; - Considerato che a carico omissis assume rilevanza disciplinare il
seguente addebito: - omissis; ------------------------------------------------------ Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------delibera (n. 240-15)-------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del omissis,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la
contestazione del seguente addebito disciplinare: --------------------------- violazione degli artt. omissis;
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b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno omissis alle ore 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 omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi
dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3,
Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------Alle ore 12:37 entra la cons. dott.ssa Giannini. ------------------------------Si passa al punto 22 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
007 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ---------------------------------------------------------------------Il Consiglio preso atto che la omissis alla data odierna risulta
cancellata dall’albo dispone di procedere allo stralcio del punto. Il
Presidente pone ai voti lo stralcio del punto. Il Consiglio approva
all’unanimità dei presenti. --------------------------------------------------------Si passa al punto 23 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
008 --------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria
preliminare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la
proposta formulata dalla medesima Commissione. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro
Stampa, delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della
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Rocca alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2014 008 a carico
omissis. ---------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i
risultati dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, a carico del
omissis, R.G. n. 2014 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 omissis; -----------

Integralmente

acquisita

ed

esaminata

la

documentazione

costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica,
identificato con R.G. n. 2014 008; ------------------------------------------------ Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; - Considerato che a carico omissis assumono rilevanza disciplinare i
seguenti addebiti: - omissis; ------------------------------------------------------- Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------delibera (n. 241-15)-------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del omissis,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la
contestazione del seguente addebito disciplinare: --------------------------1)

violazione degli artt. omissis;

2)

violazione dell’art. omissis;
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3)

violazione dell’art. omissis;

b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno omissis alle ore 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 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 24 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
033 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ---------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria
preliminare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la
proposta formulata dalla medesima Commissione. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro
Stampa, delega il consulente legale l’avv. Antonio Cucino alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2014 033 a carico omissis. -----Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i
risultati dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------------------------
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Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, a carico
omissis, R.G. n. 2014 033; ----------------------------------------------------------- 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 omissis; -----------

Integralmente

acquisita

ed

esaminata

la

documentazione

costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica,
identificato con R.G. n. 2014 033; ------------------------------------------------ Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; - Considerato che a carico omissis assume rilevanza disciplinare il
seguente addebito: omissis; -------------------------------------------------------- Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------delibera (n. 242-15)-------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della omissis,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la
contestazione del seguente addebito disciplinare: --------------------------- violazione degli artt. omissis;
b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno omissis alle ore 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;
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- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni
prima della seduta consiliare disciplinare; -----------------------------------c) di notificare il presente provvedimento 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 25 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
037 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ---------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria
preliminare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la
proposta formulata dalla medesima Commissione. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro
Stampa, delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della
Rocca alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2014 037 a carico
omissis. ---------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i
risultati dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis a firma omissis, a carico
omissis, R.G. n. 2014 037; -----------------------------------------------------------
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- Considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta
di avvio del procedimento disciplinare nei confronti omissis; -----------

Integralmente

acquisita

ed

esaminata

la

documentazione

costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica,
identificato con R.G. n. 2014 037; ------------------------------------------------ Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; - Considerato che a carico omissis assumono rilevanza disciplinare i
seguenti addebiti: omissis; --------------------------------------------------------- Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------delibera (n. 243-15)-------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione
dei seguenti addebiti disciplinari: ------------------------------------------------ violazione degli artt. omissis; ---------------------------------------------------- violazione dell’art. omissis; -----------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno omissis alle ore 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 omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
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comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3,
Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------Si passa al punto 26 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2014
050 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv.
Antonio Cucino. ---------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione
Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria
preliminare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la
proposta formulata dalla medesima Commissione. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro
Stampa, delega il consulente legale l’avv. Antonio Cucino alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2014 050 a carico omissis. -----Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i
risultati dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis a firma del omissis, a carico
omissis, R.G. n. 2014 050; ----------------------------------------------------------- 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 omissis; -----------

Integralmente

acquisita

ed

esaminata

la

documentazione

costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica,
identificato con R.G. n. 2014 050; ------------------------------------------------

44

- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; - Considerato che a carico omissis assume rilevanza disciplinare il
seguente addebito: omissis; -------------------------------------------------------- Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------delibera (n. 244-15)-------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico omissis, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione
del seguente addebito disciplinare: ---------------------------------------------- violazione degli art. omissis;
b) di convocare dinanzi a sé omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno omissis alle ore 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 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. --------------------------------------------------------Il presente verbale viene approvato all’unanimità dei/delle presenti.
Alle ore 13:10 le seduta è chiusa. -------------------------------------------------
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