VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 13 del mese di giugno dell’anno 2011, presso la Sala degli Affreschi
dell’Accademia Filarmonica Romana, sita in Roma, alla via Flaminia n. 118, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone
dei seguenti componenti: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Gisella Gasparini Segretario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Mario D’Aguanno Tesoriere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Lelio Bizzarri Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea De Dominicis Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea Gragnani Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Nicola Piccinini Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere (sez. B) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Antonino Urso Consigliere Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:39 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta è verbalizzata dal Segretario dott.ssa Gisella Gasparini assistita da un
dipendente dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Regolamento del
Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

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

2.

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

3.

Istanze ex art. 3 e 35 Legge 56/89‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4.

Convocazione disciplinare R.G. n. 2009 037 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5.

Convocazione disciplinare R.G. n. 2009 057 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2010 020 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2010 017 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8.

Discussione in merito ad integrazione gruppo per realizzazione progetto

“Linee guida su ascolto minore in separazioni e divorzi” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Discussione in merito ad azione legale avverso polizze assicurative sanitarie

10. Discussione in merito a recepimento documento gruppo rappresentanti
Ordine presso i Tribunali ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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11. Discussione in merito a cancellazione residui ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente chiede di trattare le comunicazioni di cui al punto 1 successivamente
alla trattazione dei punti ad esso successivi. Il Consiglio approva all’unanimità dei
presenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;”
‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le domande di iscrizione nella sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18802.Agostinucci Carola, nata a Roma il 08/01/1978‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18803.Banella Fabia Eleonora, nata a Roma il 08/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18804.Bottaro Giuseppa, nata a Milazzo (Me) il 03/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18805.Bresani Di Battista Blanca Sofia, nata a Lima (Perù) il 29/12/1956 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18806.Cianci Ilaria, nata a Pescara il 28/08/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18807.Colli Marzia, nata a Latina il 25/10/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18808.Coluccia Elena, nata a Roma il 11/11/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18809.De Sanctis Giovanna, nata a Roma il 07/04/1973 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18810.Di Fraia Marina, nata a Anzio (Rm) il 08/10/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18811.Di Luca Ilaria, nata a Roma il 16/06/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18812.Di Stefano Federica, nata a Roma il 02/11/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18813.Erme Anna, nata a Frosinone il 05/04/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18814.Fiocca Emilia, nata a Roma il 14/11/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2

18815.Fregonese Chiara, nata a Roma il 04/03/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18816.La Mola Valeria, nata a Aprilia (Lt) il 01/04/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18817.Lauriola Annamaria Libera, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 04/01/1983 ‐‐‐‐
18818.Listante Francesca Romana, nata a Rieti il 07/04/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18819.Maresca Rita, nata a Salerno il 07/06/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18820.Mazzante Irene, nata a Gaeta (Lt) il 27/11/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18821.Movarelli Chiara, nata a Roma il 07/05/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18822.Musolino Isabella, nata a Civitavecchia (Rm) il 25/03/1974 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18823.Muto Leira, nata a Roma il 21/09/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18824.Pacifici Manuela, nata a Albano Laziale (Rm) il 09/07/1972 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18825.Pandolfo Simona, nata a Velletri (Rm) il 11/01/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18826.Perna Oriana, nata a Roma il 17/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18827.Polisena Piera, nata a Sezze (Lt) il 04/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18828.Rea Paola, nata a Isola del Liri (Fr) il 23/01/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18829.Rinaldi Lorena, nata a Benevento il 20/10/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18830.Saponaro Marta, nata a Roma il 11/11/1972 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18831.Schiavoni Gilda Laura, nata a Pisa il 22/02/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18832.Sciotti Silvia, nata a Roma il 07/11/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18833.Sestili Luigina, nata a Civitavecchia (Rm) il 23/06/1982‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18834.Straccamore Irene, nata a Roma il 20/03/1957 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18835.Sygiel Alina, nata a Sroda Slaska (Polonia) il 15/06/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18836.Valentini Roberta, nata a Roma il 18/09/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18837.Valzania Alessandro, nato a Roma l 05/06/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18838.Veneziano Ambra, nata a Marino (Rm) il 02/09/1984‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18839.Vernamonte Martina, nata a Pescara il 07/11/1976 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18840.Vicari Maria Rosa, nata a Roma il 03/09/1967 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18841.Viscosi Angela, nata a Caserta il 03/10/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 237‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra
elencati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 07/06/2011, Prot. 4159, dalla dottoressa Micello Paola, nata a
Nardò (Le) il 03/05/1978, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n.
14198 dal 10/07/2006; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 238‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 125 del 21/03/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Di Domenico Antonella, nata a
Campobasso il 05/03/1974, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli
Psicologi della Regione Molise; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Molise n.
113/13/11 del 04/05/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Di Domenico Antonella

allʹOrdine degli Psicologi della Regione

Molise; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 239‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4

‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Di Domenico Antonella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 04/05/2011, data di iscrizione della dottoressa Di Domenico Antonella
allʹOrdine degli Psicologi della Regione Molise. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 126 del 21/03/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Lo Presti Rita, nata a Ragusa il
10/05/1982, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Sicilia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia del
13/05/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Lo Presti
Rita allʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 240‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Lo Presti Rita, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 13/05/2011, data di iscrizione della dottoressa Lo Presti Rita allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Sicilia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 128 del 21/03/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Pentiricci Marta, nata a Perugia il
10/10/1980, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 160 del 12/05/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Pentiricci Marta allʹOrdine degli Psicologi della Regione Lombardia; ‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 241‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Pentiricci Marta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 12/05/2011, data di iscrizione della dottoressa Pentiricci Marta allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Lombardia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera n. 129 del 21/03/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Puliatti Maria, nata a Messina il
25/11/1971, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 158 del 12/05/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Puliatti Maria allʹOrdine degli Psicologi della Regione Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 242‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Puliatti Maria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 12/05/2011, data di iscrizione della dottoressa Puliatti Maria allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Lombardia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 131 del 21/03/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Razzini Roberta, nata a Napoli il
09/09/1952, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 157 del 12/05/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Razzini Roberta allʹOrdine degli Psicologi della Regione Lombardia; ‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 243‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Razzini Roberta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 12/05/2011, data di iscrizione della dottoressa Razzini Roberta allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Lombardia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 132 del 21/03/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione del dottor Robertazzo Francesco, nato a Montemurro
(Pz) il 25/02/1960, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Sicilia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia del
15/03/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento del dottor Robertazzo
Francesco allʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 244‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio del dottor
Robertazzo Francesco, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno
15/03/2011, data di iscrizione del dottor Robertazzo Francesco allʹOrdine degli
Psicologi della Regione Sicilia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme per
il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 133 del 21/03/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione del dottor Sechi Gianluca, nato a Latina il 18/06/1980,
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 159 del 12/05/2011, concernente lʹiscrizione per trasferimento del
dottor Sechi Gianluca allʹOrdine degli Psicologi della Regione Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 245‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio del dottor
Sechi Gianluca, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno
12/05/2011, data di iscrizione del dottor Sechi Gianluca allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Lombardia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Liguria presentata dal dottor De Gregorio Eugenio, nato a Castevetrano (Tp) il
18/03/1976, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
10643 dal 21/10/2002, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale del dottor De Gregorio Eugenio
a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 246‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento del dottor De Gregorio Eugenio, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Liguria e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Lombardi Stefania, nata a Benevento
il 26/12/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
15293 dal 14/09/2007, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Lombardi
Stefania a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 247‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Lombardi Stefania, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio
regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Istanze ex art. 3 e 35 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 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 50, comma 5 del Dpr 328/2001; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Brachetti Sabrina, nata a Viterbo il 22/02/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 17071, ha conseguito in data 03/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

Capogrossi Valeria, nata a Roma il 24/07/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 13332, ha conseguito in data 03/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

Cavallo Michele, nato a Castel San Lorenzo (Sa) il 30/08/1964, iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con il n. 10634, ha conseguito in data 08/03/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico lacaniano
presso l’ Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza (riconosciuto con
D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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4.

Chippari Maria Antonietta, nata a Cosenza il 23/09/1975, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 11575, ha conseguito in data 02/07/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico presso la SIG – Società
Italiana Gestalt (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

De Marchis Veronica, nata a Colleferro (Rm) il 29/05/1979, iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con il n. 14968, ha conseguito in data 05/05/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo fenomenologico
esistenziale della psicologia umanistica

presso l’ ASPIC – Istituto per la

Formazione di Psicoterapeuti srl (riconosciuto con D.M. del 09/05/1994);
6.

Di Giacomo Sara, nata a Campobasso il 13/01/1976, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 13699, ha conseguito in data 17/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994);
7.

Di Maula Monica, nata a Cassino (Fr) il 23/01/1974, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 10389, ha conseguito in data 20/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitivo‐interpersonale presso l’ ARPCI – Scuola
di Specializzazione e Formazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale
(riconosciuta con D.D. del 17/03/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

Errera Francesca, nata a Latina il 21/03/1976, , iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 12750, ha conseguito in data 22/04/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Fusco Francesca Maria Rosaria, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 07/10/1982,

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14344, ha conseguito in data
25/03/2011il diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso il
CIPSPSIA – Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’ Infanzia e l’
Adolescenza (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. Guerra Valeria, nata a Roma il 07/01/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 12433, ha conseguito in data 12/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. Lai Monica, nata a Norbello (Or) il 21/07/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14114, ha conseguito in data 27/01/2011 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Formazione Psicosomatica
dell’Ospedale “Cristo Re” (riconosciuta con D.D. del 09/10/2001);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Macciacchera Liviana, nata a Priverno (Lt) il 15/06/1969, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12059, ha conseguito in data 26/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPAD – Scuola di Psicoterapia
dell’Adolescenza e dell’Eta’ Giovanile ad indirizzo Psicodinamico (riconosciuta
con D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13. Menichetti Emanuela, nata a Roma il 04/02/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14355, ha conseguito in data 20/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitivo‐interpersonale presso l’ ARPCI – Scuola
di Specializzazione e Formazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale
(riconosciuta con D.D. del 17/03/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14. Pasinetti Manuela, nata a Bergamo il 16/12/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14437, ha conseguito in data 16/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitiva e comportamentale presso l ‘ Istituto
A.T. Beck (riconosciuto con D.D. del 26/07/2004); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. Planera Eleonora, nata a Sezze (Lt) il 12/05/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13448, ha conseguito in data 30/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16. Rachieli Antonella, nata a Catanzaro il 12/04/1977, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14373, ha conseguito in data 20/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitivo‐interpersonale presso l’ ARPCI – Scuola
di Specializzazione e Formazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale
(riconosciuta con D.D. del 17/03/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17. Sacca’ Chiara, nata a Como il 04/06/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14506, ha conseguito in data 04/12/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia della COIRAG (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18. Sakoff Xenia, nata a Roma il 22/01/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14446, ha conseguito in data 05/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista
presso l’ Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto
con D. M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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19. Stella Astrid, nata a Vigevano (Pv) il 05/10/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14053, ha conseguito in data 13/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale presso l’ Accademia di
Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
20. Stinca Massimiliano, nato a Vico Equense (Na) il 06/04/1978, iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 13557, ha conseguito in data 09/12/2010 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso l’ ITER – Istituto Terapeutico
Romano (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
21. Villani Lara, nata a Benevento il 21/06/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13162, ha conseguito in data 02/02/2008 il diploma di
specializzazione in Psicologia della Salute presso l’ Universita’ degli Studi di
Roma “La Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 248‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 ed in particolare l’art. 35, così come
modificato dalla Legge 14 gennaio 1999 n. 4; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, in particolare, il primo comma dell’articolo sopra citato, ai sensi del quale
“In

deroga

a

quanto

previsto

dall’articolo

3,

l’esercizio

dell’attività

psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all’Ordine degli psicologi o
medici iscritti all’Ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l’ultima
sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell’anno accademico 1992‐1993,
dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica
formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum
formativo con l’indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il
curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la
continuità dell’esercizio della professione psicoterapeutica”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, il secondo comma del medesimo articolo, in base al quale “È
compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la propria delibera n. 123 del 31/05/2000, in cui vengono stabiliti, in
conformità all’articolo citato, i criteri relativi alla formazione ed all’attività
necessari per ottenere il riconoscimento dell’attività psicoterapeutica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

preso

atto

dell’istanza

di

riconoscimento

dell’esercizio

dell’attività

psicoterapeutica ai sensi dell’art. 35 Legge 18 febbraio 1989 n. 56, avanzata dalla
dott.ssa Maria Teresa Zini, nata a Castellarano (RE) il 04 ottobre 1945, iscritta
all’Ordine degli Psicologi del Lazio con il n. 8385 e pervenuta all’Ordine nei
termini previsti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la documentazione prodotta dall’interessata ad integrazione della domanda
avanzata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ valutata la conformità delle dichiarazioni relative al curriculum formativo e al
curriculum professionale ai criteri di merito e a quelli procedurali indicati nella
deliberazione n. 123 del 31.05.2000 di questo Consiglio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 249‐ 11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di consentire alla dott.ssa Maria Teresa Zini, nata a Castellarano (RE) il 04 ottobre
1945, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio con il n. 8385, in via definitiva e
permanente, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 35 Legge 18
febbraio 1989 n. 56. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente chiede di trattare i seguenti punti: 8, 10 e 11 antecedentemente alla
trattazione dei punti 4, 5, 6, 7 e 9, nonché l’inversione del punto 5 con il punto 4. Il
Consiglio approva con voto all’unanimità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito ad integrazione gruppo per
realizzazione progetto “Linee guida su ascolto minore in separazioni e divorzi” ‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I, lett.
m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese
a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la Legge 8 febbraio 2006 n. 54 ”Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la proposta, a firma della professoressa Marisa Malagoli Togliatti, prot. n.
1501 del 21 febbraio 2011, di istituzione di un gruppo per l’elaborazione di linee
guida sull’ascolto del minore in separazioni e divorzi, al fine di “trovare significati
condivisi e proporre metodologie di lavoro specifiche per tutti gli operatori e gli
esperti psicologi che a vario titolo possono entrare in contatto con queste
situazioni”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti, nella suindicata nota, ha
proposto quali componenti del gruppo il dott. Paolo Capri, la dott.ssa Anna
Lubrano Lavadera e l’avv. Pompilia Rossi, allegando i relativi curricula; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 94 del 28 febbraio 2011, con la quale il Consiglio
ha deliberato di istituire il Gruppo composto dalla prof.ssa Marisa Malagoli
Togliatti in qualità di coordinatore dell’iniziativa e dai professionisti sopra indicati
in qualità di componenti, al fine di elaborare le Linee Guida sull’ascolto del
minore in separazioni e divorzi, in ambito civile; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata, in ambito giudiziario, la carenza di procedure condivise dai diversi
Tribunali per quel che attiene l’ascolto dei minori in procedure civili o
amministrative che li riguardano; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto,a tal fine, opportuno integrare il gruppo suddetto, con un’alta
professionalità, rappresentante la magistratura ordinaria, specializzata nelle
tematiche attinenti alle problematiche connesse all’ascolto dei figli minori che
affrontano situazioni connesse all’ambito dei divorzi e delle separazioni; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vagliato il profilo del dottor Massimo Crescenzi, Presidente della I Sezione del
Tribunale Ordinario di Roma, che nell’ambito delle competenze afferenti al
Tribunale di Roma “integra ed esaurisce l’Area della Famiglia e dei diritti della
personalità”, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno riconoscere al dottor Massimo Crescenzi, al pari degli altri
membri del gruppo, esclusivamente il rimborso delle spese documentate; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, De Dominicis,
Del Lungo, Gragnani, Piccinini, Urso) 2 contrari (Tibaldi, Bizzarri) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 250 ‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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di integrare il Gruppo istituito con delibera n. 94/2011, al fine di elaborare le Linee
Guida sull’ascolto del minore in separazioni e divorzi con il dottor Massimo
Crescenzi, Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Roma. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il gruppo risulta, quindi, così composto: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti in qualità di coordinatore; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Paolo Capri, in qualità di componente;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dottor Massimo Crescenzi, in qualità di componente;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Anna Lubrano Lavadera, in qualità di componente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ avv. Pompilia Rossi, in qualità di componente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:46 entra il consigliere dott. Massimo Gubinelli. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a recepimento documento
gruppo rappresentanti Ordine presso i Tribunali ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 I, lett.
m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese
a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 74 del 14 marzo 2002, con la quale il Consiglio ha approvato i
“Criteri per il vaglio delle istanze per l’inserimento nell’Albo dei CTU”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 20
settembre 2003 avente ad oggetto i “Requisiti minimi per una buona prassi in
psicologia giuridica e forense”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le “Linee guida per l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense”,
approvate con delibera dell’Ordine n. 352 del 09 novembre 2004; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le “Linee guida per la diagnosi clinico‐forense, in relazione all’ascolto dei
minori in ipotesi di abuso nell’audizione protetta ed in caso di perizia o
consulenza”, approvate con delibera dell’Ordine n. 201 del 23 maggio 2008; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le “Linee guida per l’accertamento e la valutazione psicologico‐giuridica del
danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale”, approvate con
delibera dell’Ordine n. 421 del 30 novembre 2009; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

17

‐ vista la propria deliberazione n. 257 dell’11 ottobre 2010, con la quale il Consiglio
ha istituito, sino a fine mandato, un gruppo di rappresentanti dell’Ordine presso i
Tribunali al fine di svolgere un’attività di approfondimento e di ricerca in merito
al ruolo di Consulente Tecnico, nominando quale coordinatore il dottor
Alessandro Crisi e quali componenti i dottori Claudio Bencivenga, Paolo Capri,
Paolo Dattilo, Benedetto Gustini, Simona Leone, Stefano Mariani, Maria Stefania
Pacitto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata la necessità, alla luce dei documenti già esistenti in materia, di
procedere a una revisione dei requisiti per l’inserimento negli Albi dei consulenti
tecnici del Giudice presso i Tribunali, al fine di uniformare a livello regionale le
attività di valutazione delle istanze di ammissione;
‐ rilevata, altresì, l’esigenza di elevare il livello qualitativo dei professionisti
inseriti nei suddetti albi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto e allegato il documento “Requisiti minimi per l’inserimento negli Albi dei
Consulenti Tecnici del Giudice presso i Tribunali” (prot. n. 4127 del 6 giugno
2011), prodotto dal suddetto gruppo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata la necessità di recepire il suddetto documento; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 4 astenuti (Bizzarri, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) e 8 favorevoli (Zaccaria,
Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani,Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 251‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di recepire e far proprio il documento “Requisiti minimi per l’inserimento negli
Albi dei Consulenti Tecnici del Giudice presso i Tribunali” e di darne diffusione
tramite il notiziario, il sito web istituzionale, i mezzi di comunicazione di massa ed
ogni altro strumento che sarà ritenuto opportuno.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di approvare i seguenti requisiti per l’inserimento negli Albi dei consulenti
tecnici del Giudice presso i Tribunali sanciti nel suddetto documento: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gli ambiti di operatività in qualità di C.T.U. o di Perito sono i seguenti: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A. Affidamento di minori nei procedimenti di separazione e di divorzio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
B.

Procedura di affidamento e/o adozioni nazionali e/o internazionali; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

C.

Penale minorile;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

D. Consulenza nei procedimenti penali per abuso e maltrattamenti su minori;
E.

Consulenza tecnica sul danno da pregiudizio esistenziale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Oltre ai requisiti di base, sanciti dalle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile e del codice di procedura penale, si richiedono i requisiti di
seguito specificati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I requisiti minimi relativamente ai professionisti Psicologi per l’inserimento negli
Albi dei consulenti tecnici del Giudice presso i Tribunali, sono i seguenti: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. Anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi non inferiore a 5 anni; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2. Specifico percorso formativo (teorico‐pratico) post laurea, della durata non
inferiore alle 50 ore, in Psicologia Giuridica e Forense; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3. Specifica conoscenza teorica e pratica in Psicodiagnostica (cfr. Linee guida per
l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I requisiti minimi relativamente ai professionisti Psicologi‐Psicoterapeuti per
l’inserimento negli Albi dei consulenti tecnici del Giudice presso i Tribunali, sono i
seguenti: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi non inferiore a 5 anni; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

Specifico percorso formativo post laurea, della durata non inferiore alle 50

ore, in Psicologia Giuridica e Forense.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si precisa che per operare nell’area dei procedimenti penali per abuso e
maltrattamento su minori, sono richieste specifiche competenze in psicoterapia e
psicopatologia dell’età evolutiva (cfr. Linee guida per la diagnosi clinico‐forense,
in relazione all’ascolto dei minori in ipotesi di abuso nell’audizione protetta ed in
caso di perizia o consulenza). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si ritiene necessario, così come prescritto dall’art. 5 del Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, l’aggiornamento professionale in Psicologia Giuridica e Forense
o materie attinenti, consistente nella frequenza dimostrata con certificato/attestato,
di almeno un evento all’anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun
evento). In alternativa si valuteranno le specifiche competenze acquisite sul campo
nello stesso periodo di riferimento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a cancellazione residui ‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente da la parola al consigliere Tesoriere dott. Mario D’Aguanno, il quale
procede ad illustrare le motivazioni sottese alla cancellazione dei residui. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

19

‐

Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18‐02‐1989, in base al

quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

visto il D.p.r. n. 97 del 27/02/03 concernente l’amministrazione e la contabilità

degli enti pubblici ed, in particolare, gli articoli 26, 31, 36 e 40 concernenti le fasi
dell’accertamento e dell’impegno e la procedura di gestione dei residui; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

considerata l’esigenza di procedere ad una verifica dei residui passivi,

attraverso l’esame delle partite debitorie riferite agli esercizi finanziari dall’anno
2000 all’anno 2010, al fine di rendere più agevole e chiara sia la lettura sia la
gestione dei dati di bilancio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

viste le scritture contabili obbligatorie riferite agli impegni riguardanti gli

esercizi finanziari sopra specificati; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

rilevato che la verifica delle partite debitorie, così come risultano dallo

schema allegato, comporta la cancellazione dei relativi residui dettagliati in
dispositivo, sia in ragione del fatto che parte delle somme residue si riferiscono ad
impegni sovradimensionati rispetto alle reali esigenze di spesa sia in ragione del
fatto che non sussistono, ad oggi, i presupposti giuridici e di fatto per dar corso al
pagamento; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 4 astenuti (Gubinelli, Piccinini, Tibaldi, Bizzarri) e 8 favorevoli (Zaccaria,
Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Urso)‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 252‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Le partite debitorie riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera, per un ammontare di € 89.353,70
(ottantanovemilatrecentocinquantatre/70 euro) di residui passivi dell’Ente sono
annullati per insussistenza di obblighi giuridici verso terzi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ordine degli Psicologi del Lazio
Elenco Residui Impegni - Esercizio 2010
UPB 10101 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

€ 2.370,58

459 2006

12/07/2006

D’Aguanno Mario

Indennità di carica Tesoriere anno
2006

460 2006

12/07/2006

Cariani David

Indennità di carica Segretario anno
2006

€ 2.370,58

461 2006

12/07/2006

Cruciani Paolo

Indennità di carica Vice-Presidente
anno 2006

€ 2.370,58
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462 2006
509 2006

12/07/2006
26/12/2006

Zaccaria Marialori

Indennità di carica Vice-Presidente
anno 2006

Inps

Inps 10% c/ordine dott. ssa Marialori
Zaccaria

€ 172,27
€ 0,23

€ 2.582,25

434 2007

10/07/2007

Inps

Inps 16% c/ordine dott. ssa Marialori
Zaccaria

553 2008

07/07/2008

Inps

Inps 17% c/ordine dott. ssa Marialori
Zaccaria

€ 0,78

542 2009

15/07/2009

Inps

Inps 17% c/ordine dott. ssa Marialori
Zaccaria

€ 1,80

145 2000

54 2006

1041

2007

552 2008

Gettoni di presenza sedute di consiglio
2000
31/12/2000

Consiglieri Lazio

€ 3.001,54

Gettoni di presenza sedute di consiglio
dal 01/01/2006 al 15/02/2006
13/02/2006

Consiglieri Lazio

31/12/2007

Sensini Stefano

€ 24,00

Gettoni di presenza sedute di consiglio
II semestre 2007

07/07/2008

€ 183,60

Diversi Consiglieri

Gettoni di presenza al Consiglio I
semestre 2008

€ 0,01

€ 231,66

€ 26,43

1033

2008

04/12/2008

Sensini Stefano

N. 06 gettoni di presenza sedute di
Consiglio II sem. 2008

1133

2009

30/12/2009

Zaccaria Marialori

N. 07 gettoni di presenza sedute di
Consiglio II sem. 2009

1142

2009

30/12/2009

Gubinelli Massimo

N. 07 gettoni di presenza sedute di
Consiglio II sem. 2009

1148

2009

30/12/2009

Fenzi Paola

Rimb. Kil. Dott. ssa Fenzi II semestre
2009

€ 0,01

Bia S.r.l.

Aumento massimale polizza tutela
giudiziaria (RAS) periodo 20/12/2006
al 20/12/12007

€ 95,00

€ 428,40

17 2007

26/01/2007

4 2006

19/01/2006

Assunzione impegno di spesa per
rinnovo del Consiglio in seconda
convocazione

27/10/2009

Svolgimento elezioni Consiglio
(Locazione sala, avviso di
convocazione, comp.comp.ti seggio
elett.)

€ 2.366,81

31/12/2009

Impegno di spesa svolgimento elezioni
I convocazione

€ 1.765,36

TOTALE

€ 18.689,28

884 2009

1217

2009

€ 697,39

UPB 10102 SPESE PER COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, INCARICHI VARI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

618 2000

31/12/2000

Responsabili Istruttorie Domande
art. 35

Compensi istruttorie art. 35 L. 56/89
deliberate nel 2000

€ 221,91

619 2000

31/12/2000

Responsabili Istruttorie Domande
art. 35 i

Compensi istruttorie art. 35 L. 56/89
deliberate fino al 31/12/1999

€ 1.880,63

620 2000

31/12/2000

Componenti commissioni

Commissione sanità 1998

€ 325,37
€ 108,46
€ 796,50

621 2000

31/12/2000

Componenti commissioni

Commissione Disciplina e Vigilanza
1999

622 2000

31/12/2000

Componenti Commissioni

Commissione Promozione e Sviluppo
della Professione 1999

401 2003

30/06/2003

Comp.ti Gruppo di progetto

Bando borse di ricerca gruppo di
progetto

485 2003

16/07/2003

Comp.ti Gruppo di progetto

Assunzione impegno di spesa gruppo
di progetto

€ 1.836,00

€ 224,00

21

800 2006
1033

2007

19/10/2006

Assunzione impegno di spesa per
Osservatorio Psicologia On Line

€ 0,20

31/12/2007

N. 01 gettone di presenza CTU
tribunale di Viterbo anno 2007

€ 0,01

Leone Simona

TOTALE

€ 5.393,08

UPB 10103 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
Numero

182

Anno

2006

Data
16/03/2006

Beneficiario

Causale

Corporate Express S.p.a.

Assunzione impegno di spesa acquisto
cancelleria

Importo

€ 0,65
€ 0,59
€ 5,94

20

2007

26/01/2007

Corporate Express S.p.a

Rinnovo contratto di fornitura materiale
di cancelleria anno 2007

427

2008

27/05/2008

Corporate Express S.p.a

Rinnovo contratto di fornitura materiale
di cancelleria e per macchine ufficio

161

2010

15/03/2010

Corporate Express S.p.a

Fornitura material cancelleria

€ 78,52

392

2008

20/05/2008

Condominio piazza della Marina
1

Condomio giugno-dicembre +
conguaglio 2008

€ 145,36

1275

2009

31/12/2009

Condominio piazza della Marina

Conguaglio spese 2009

€ 697,00

181

2006

16/03/2006

Acea S.p.a.

Consumo energia elettrica in merito ad
attuazione del telelavoro

923

2007

13/12/2007

Acea S.p.a

Conguaglio spese energia elettrica
2007

€ 104,68

1203

2008

31/12/2008

Acea S.p.a.

Conguaglio energia elettrica sede e
Box anno 2008

€ 7,21

956

2002

31/12/2002

Telecom Italia S.p.a

Spese telefoniche 2002

€ 290,59

1219

2003

24/12/2003

Telecom Italia S.p.a.

Conguaglio anno 2003

€ 1.412,56

1111

2004

31/12/2004

Telecom Italia S.p.a

Conguaglio spese telefoniche anno
2004

1384

2005

31/12/2005

OKcom S.p.a

Spese telefoniche Okcom Novembre e
Dicembre

1395

2005

31/12/2005

Telecom Italia S.p.a

Conguaglio spese telefoniche anno
2005

€ 212,08

864

2006

27/10/2006

Vodafone

Stipula contratti telefonia cariche
(Zaccaria-Cruciani)

€ 507,45

Telecom Italia S.p.a

Conguaglio spese telefoniche anno
2006

€ 239,80

Telecom Italia S.p.a

Conguaglio spese telefoniche anno
2007

€ 181,60
€ 83,45

1134
924

2006
2007

31/12/2006
13/12/2007

€ 50,00

€ 414,28
€ 64,62

1079

2007

31/12/2007

Vodafone

Conguaglio spese telefoniche anno
2007

1206

2008

31/12/2008

Telecom Italia S.p.a

Spese telefoniche anno 2008

504

2009

30/06/2009

Cariche Istituzionali

Rimb. Spese telefoniche Del. 246/07

405

2006

27/06/2006

C.R. Appalti

Decisione in merito a rinnovo contratto
di pulizia locali Ordine dal 01/04/06 al
31/12/2006

€ 814,80

22

2007

26/01/2007

C.R. Appalti

Decisione in merito a rinnovo contratto
di pulizia locali Ordine dal 01/01/07 al
31/03/2007

€ 18,60

27

2008

29/01/2008

BiMar srl

746

2008

25/09/2008

BiMar srl

Lavori stanza fotocopiatrice

195

2010

30/03/2010

Euro Global Service

Servizio di pulizia sede dal 01/04/2010
al 31/12/2010

Decisione in merito ad affidamento
manutenzione idraulica e elettrica fino
al 31/12/2008

€ 135,20
€ 2.448,00

€ 240,00
€ 360,00

€ 1,08

22

38

2006

09/02/2006

Intercom Ecologica S.r.l.

Rinnovo contratto smaltimento rifiuti
speciali. Integrazione impegno di
spesa Del. 198/06

25

2007

26/01/2007

Intercom Ecologica S.r.l.

Rinnovo contratto smaltimento rifiuti
speciali dal 01/01/2007 al 31/12/2007

€ 1.132,80

Jnet S.r.l.

Assunzione impegno di spesa in merito
a stipula contratto assistenza
sistemistica dal 01/06 al 31/12/2007

€ 1.568,16
€ 1.324,80

291

2007

28/05/2007

€ 522,00

30

2008

29/01/2008

I-Group S.r.l.

Assunzione impegno di spesa
assistenza sistemistica (contratto
semestrale)

232

2010

12/04/2010

Partesa Roma S.r.l.

Fornitura acqua
Decisione in merito ad abbonamento
banca dati De Agostini Professionali
anno 2006

€ 0,01

€ 1,08

471

2006

20/07/2006

Wolter Kluwer Italia
Professionale S.p.a.

1130

2008

18/12/2008

Automation Roma S.r.l.

Stampa n. 106 tesserini iscritti

45

2004

Componenti Commissioni
06/02/2004

Impegno di spesa per compensi
commissari concorsi per B1 e C3:
integraz. Del. 455 del 29/12/2004

Componenti Commissioni

632

2007

18/09/2007

883

2009

27/10/2009

144

2010

09/03/2010

731

2001

31/12/2001

5

2006

406

2006

Decisione in merito a nomina comm.ne
esaminatrice per selezione contratti
formazione e lavoro

€ 27,28

€ 945,85

€ 852,23

Compensi commissione esaminatrice
per selezione contrati formazione
lavoro

€ 475,48

Componenti Commissioni

Compensi commissione esaminatrice
selezione n. 2 unità C3

€ 49,28

Componenti Commissioni

N. 12 gettoni di presenza sedute
Commissione Deontologica 2001

19/01/2006

Capurso Adalberto

Rinnovo incarico consulenza del lavoro

€ 26,94

27/06/2006

Diversi Consulenti

Conferimento incarichi di consulenza
fiscale per quesiti posti dagli iscritti

€ 81,60

Componenti Commissioni

€ 1.611,35

410

2006

27/06/2006

Fano Claudio

Assunzione impegno di spesa revisore
contabile esercizio finanziario 2006

508

2006

26/07/2006

Inail

Inail c/Ordine dott. Franco Morozzo
della Rocca

495

2008

12/06/2008

Fano Claudio

Assunzione impegno onorario 21/0731/12/2008

€ 0,02

€ 27.000,00

€ 489,60

€ 42,74

48

2009

02/02/2009

Avv.to Luca Lentini

Assunzione impegno di spesa per
incarico consulenza legale dell’Ente
Del. 135/06 prot. Conv.n. 4090

888

2008

29/10/2008

Banca di Roma

Bnacatel – Canone Web I-II-III-IV
trimestre 2008 c/c 1003/31

889

2008

29/10/2008

Banca di Roma

1248

2009

31/12/2009

Banca Popolare di Sondrio

Imposta di bollo anno 2009 c/c 2500

€ 73,80

1249

2009

31/12/2009

Banca Popolare di Sondrio

Imposta di bollo anno 2009 c/c 2490

€ 73,80

183

2006

16/03/2006

Corporate Express S.p.a.

Assunzione impegno di spesa acquisto
material di consume. Integrazione
impegno di spesa Del. 191/06

Spese tenuta conto dal 01/01/08 al
31/12/2008

€ 7,74

€1,02

€ 136,68

23

21

2007

26701/2007

Corporate Express S.p.a.

Rinnovo contratto di fornitura material
per macchine ufficio anno 2007

428

2008

27/05/2008

Corporate Express S.p.

Rinnovo contratto fornitura materiale di
cancelleria e per macchine ufficio
Rid.ne imp. Del. 547

60

2002

11/09/2002

Multi Com S.r.l.

Canone di noleggio n. 02 fotocopiatrici

€ 1,51

€9,23
€ 250,22

913

2003

06/11/2003

Multi Com S.r.l.

Saldo ft 760 e assunzione impegno di
spesa per conguaglio fotocopie anno
2003

58

2004

06/02/2004

Multi Com S.r.l.

Assunzione impegno di spesa per
noleggio fotocopiatrici

€ 445,55

118

2005

15/02/2005

Multi Com S.r.l.

Assunzione impegno di spesa per
noleggio fotocopiatrici per il periodo
01/01/2005 al 14/09/2005

€ 877,73

19/01/2006

Multi Com S.r.l.

Rinnovo contratto di noleggio
fotocopiatrici periodo 3 mesi dal
01/01/2006 al 31/03/2006

€ 122,41

15/05/2006

Multi Com S.r.l.

Rinnovo contratto di noleggio
fotocopiatrici anno 2006. Integrazione
impegno di spesa Del. 277

€ 411,04

15/02/2006

Multi Com S.r.l.

Assunzione impegno di spesa relativo
Al periodo dal 01/04/2006 AL
15/05/2006

€ 29,66

6

393

394

2006

2006

2006

TOTALE

€ 285,63

47.391,30

UPB 10105 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

44

2000

31/12/2000

Kwilecki Costanza Gabriela

Visita annuale presso la sede
dell’Ordine

28

2008

29/01/2008

Accor Service Italia S.r.l.

Decisioni in merito ad affidamento
fornitura buoni pasto fino al 31/12/2008
– Riduz.ne impegno Del. 509

€ 64,56

€ 502,44
€ 567,00

TOTALE
UPB 10201 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

97

2007

27/02/2007

855

2008

23/10/2008

614

2009

22/07/2009

Convegno internazionale
“Omosessualità e psicoterapie”

€ 24,46

615

2009

22/07/2009

Convegno internazionale “Psicologia
positiva e psicologia dello sport”

€ 30,62

882

2009

27/10/2009

Seram S.r.l.
Ebscointernational

439

2007

10/07/2007

Agenzia Ansa

23

2008

29/01/2008

De Seta Francesca

Rinnovo incarico responsabile ufficio
stampa dal 01/01/2008 al 31/12/2008

€ 4.100,00

79

2008

08/02/2008

Inps

Oneri inps 24,72% dott.ssa De Seta

€ 1.087,68

Istituzione “Premio gaetano De Leo”

Seram S.r.l.
Ebscointernational

Abbonamento a banca dati PsyArticles

Abbonamento trimestrale PsycArticles
(ottobre-dicembre 2009)

Abbonamento Notiziario Salute

€ 2.500,00

€ 0,07

€ 2,64

€ 560,00

24

€ 8.305,47
UPB 10202 TRASFERIMENTI PASSIVI
Numero

1209

Anno

2009

Data
31/12/2009

Beneficiario

Causale

CNOP

Conguaglio anno 2009

Importo

€ 8.532,00
€ 8.532,00

UPB 20101 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
Numero

Anno

Data

1248

2010

31/12/2010

1210

2009

31/12/2009

Beneficiario

Causale

Misco Italy Computer Supplies
S.P.A.

Acquisto n. 02 licenze Adobe

Importo

€ 433,87
Acquisto pc,wireless, hard disk,
stampante, etichette

€ 41,70
€475,57

TOTALE GENERALE

€ 89.353,70

Alle ore 10:50 entra il consigliere Claudia Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 12 ai punti disciplinari.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Workshop dal titolo: “La
Psicoterapia focalizzata sul transfert per l’organizzazione di personalità
borderline” presentata dalla dott.ssa Amanda Musco in qualità di membro del
Comitato Direttivo e Coordinatore del Consiglio dei Didatti della SIRPIDI (Scuola
Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Psicoanalitica) di Roma (prot. n. 3902 del 25.05.2011); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto la seguente tematica: ”Teoria e Clinica dell’Organizzazione di personalità
borderline” si terrà il giorno 25 settembre 2011, dalle ore 09,30 alle ore 18,30,
presso l’hotel Ergife Sala Orange; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Montanari, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 253‐ 11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

25

di concedere il patrocinio al Workshop dal titolo: “La Psicoterapia focalizzata sul
transfert per l’organizzazione di personalità borderline” che si terrà a Roma il
giorno 25 settembre 2011, presso dalle ore 09,30 alle ore 18,30, presso l’hotel Ergife
Sala Orange, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al premio “Sante De Sanctis” 2011, VIII
edizione, bandito dall’Opera “Sante De Sanctis”– Associazione ONLUS per la
terapia e la riabilitazione di handicap psicofisici (prot. n. 3972 del 26.05.2011); ‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa, articolata in due sezioni, monografie e tesi di laurea,
prevede che la cerimonia di premiazione si terrà a Parrano (TR) il 1 Ottobre 2011,
secondo quanto previsto dal bando di concorso allegato; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Montanari, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 254‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al premio “Sante De Sanctis” 2011, VIII edizione, per
opere monografiche e tesi di laurea, bandito dall’Opera “Sante de Sanctis” ‐
Associazione ONLUS per la terapia e la riabilitazione di handicap psicofisici, che
si terrà il 1 Ottobre 2011 a Parrano (TE), come indicato nella documentazione
allegata. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Congresso Internazionale dal
titolo: “Carl Gustav Jung 50 anni dopo” presentata dalla dott.ssa Francesca
Romana Cazzagon in qualità di referente della segreteria organizzativa del
Congresso e a nome delle Associazioni CIPA e AIPA (prot. n. 4082 del 01.06.2011);
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto la seguente tematica: ”La Psicologia analitica a confronto con i diversi
modi del conoscere; Abitare il nostro tempo: la Psicologia analitica e le sfide
dell’Etica, dell’Ecologia e della Transculturalità; Contaminazioni Feconde: un
dialogo tra teorie in trasformazione; psicopatologia e Pratiche Junghiane nella
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cura; Dalla parte dell’inconscio il valore dei disvaliori” si terrà a Roma nei giorni
18,19 e 20 novembre 2011, presso l’Aula Magna Mario Arcelli, Università Guido
Carli, sita in Viale Pola, 12; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Montanari, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 255‐ 11 ) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Congresso Internazionale dal titolo: “Carl Gustav
Jung 50 anni dopo” che si terrà a Roma , nei giorni 18,19 e 20 novembre 2011,
presso l’Aula Magna Mario Arcelli, Università Guido Carli, sita in Viale Pola, 12,
secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11:03 entra il consigliere dott.ssa Luisa Barbato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2009 057‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 delega all’uopo il consulente
legale, Dott. Franco Morozzo della Rocca. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpato non ha prodotto memorie nel
termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11:20 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio l’incolpato
omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpato (L.c.). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vengono congedati l’incolpato, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i
consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art.
11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 12:25 esce il consigliere Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

vista la propria deliberazione n. 107 del 21/03/2011 di avvio del procedimento

disciplinare e di convocazione dell’incolpato;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ audito il dott. omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito
alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ascoltate le difese verbali dell’incolpato e del suo difensore omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ;
‐ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum
costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio
dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; ‐‐‐‐‐‐
‐ con voto segreto 11 contrari e 1 scheda bianca sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpato omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 256‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
a)

di concludere il procedimento disciplinare disponendo la chiusura del

procedimento senza irrogare sanzione nei confronti del dott. omissis ai sensi
dell’art. 11 comma 3 del Regolamento Disciplinare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b) di notificare la presente deliberazione 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; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l’incolpato ed il suo
difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all’incolpato indicando il
termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante
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deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11 comma 4
del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 12:30 esce il consigliere dott. Mario D’Aguanno e rientra il Consigliere
Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2009 037‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 Presidente informa il Consiglio che l’incolpata non ha prodotto memorie nel
termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 12:39 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata omissis‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpata (L.c.). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i
consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art.
11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

vista la propria deliberazione n. 108 del 21/03/2011 di avvio del procedimento

disciplinare e di convocazione dell’incolpata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ audita la dott.ssa omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in
merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ con voto segreto 6 favorevoli sull’ipotesi di sanzionare l’incolpata omissis e 6
contrari all’ipotesi di sanzionare l’incolpata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del Regolamento
disciplinare “[…] In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato”;
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 257‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
a)

di concludere il procedimento disciplinare disponendo la chiusura del

procedimento senza irrogare alcuna sanzione nei confronti della omissis ai sensi
ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento Disciplinare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b) di notificare la presente deliberazione 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; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l’incolpata ed il suo difensore,
nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all’incolpata indicando il
termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante
deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11 comma 4
del Regolamento Disciplinare . ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Esce momentaneamente la dott.ssa Barbato ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 12:50 esce la dott.ssa Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2010 020 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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. 2010 020 a carico della omissis. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio. Il Consiglio si ritira
per deliberare in camera di consiglio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 15 febbraio 2011,
ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare a carico della dottoressa omissis, R.G.
n. 2010 020; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca, per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dr Antonino Urso; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la segnalazione, prot. n. 4786 del 16/07/2010, a carico della omissis, R.G. n.
2010 020; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; ‐‐
‐ ritenuta la segnalazione disciplinare R.G. 2010 020 sufficientemente istruita da
parte della Commissione Deontologica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che l’attività svolta dalla omissis, così come descritta dall’esponente
e come rilevabile dalla relazione della stessa CTU, non sembra avere oltrepassato i
limiti dell’incarico conferitole, ovvero: accertare lo stato psicologico e la
personalità delle parti con riguardo alle loro possibili ricadute sul processo di
formazione dei figli minori; delineare lo stato psicologico e la personalità di questi
e di suggerire le migliori condizioni per il loro affido; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che l’istanza di sospensione della CTU proposta dal dott. omissis
non è stata accolta dal Giudice istruttore, il quale non ha espresso alcuna
valutazione negativa in ordine al comportamento della CTU, dott.ssa omissis, ma
formulando un quesito aggiunto ne ha implicitamente confermato l’incarico; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la dott.ssa omissis ha operato nei limiti dell’incarico conferitole
dal Giudice istruttore la sua attività, inclusi i colloqui con i sigg. omissis e omissis,
non è in alcun modo riconducibile ad una mediazione familiare in senso proprio ; ‐‐
‐ considerato che la partecipazione dei CC.TT.PP. alle operazioni peritali e la
sottoscrizione da parte loro, senza alcuna riserva, dei relativi verbali non
consentano la ricostruzione delle dette operazioni in modo difforme da quanto
risulta dai medesimi verbali; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto che l’esposto deve essere inquadrato in una situazione di grande
conflittualità tra i sigg. omissis e 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
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a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 11del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto segreto 11 favorevoli alla proposta di archiviazione ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 258‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. 4786 del 16/07/2010, a carico
della omissis, R.G. n. 2010 020, poiché le risultanze istruttorie non consentono di
configurare l’ipotesi di illecito delineata dal segnalante; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 13:10 entrano il dott. D’Aguanno e la dott.ssa Barbato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2010 017 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente invita ad entrare nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio
il 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. 2010 017 a carico della omissis. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto che l’istruttoria preliminare è stata avviata di ufficio dalla
Commissione Deontologica a seguito della acquisizione da altro procedimento di
una relazione peritale su carta intestata della dott.ssa omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 24 settembre
2010, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dottoressa omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2010 017; ‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; ‐‐‐‐
‐ considerato che la dott.ssa omissis si è qualificata su carta intestata come
psicologa clinica e specialista in psicodiagnostica pur non avendo conseguito le
relative specializzazioni;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ con votazione segreta 5 contrari e 8 favorevoli sull’ipotesi di avviare il
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento
Disciplinare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 259‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
a) lʹavvio di un procedimento disciplinare a carico della dottoressa omissis, con la
contestazione dei seguenti addebiti disciplinari: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ violazione degli artt. 2 e 39 del codice deontologico degli psicologi italiani per
avere presentato in modo scorretto la propria formazione, qualificandosi sulla
carta intestata, utilizzata nell’esercizio della professione, come psicologa clinica e
specialista

in

psicodiagnostica

pur

non

avendo

conseguito

le

relative

specializzazioni; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
b) di convocare dinanzi a sé la dottoressa omissis avvertendola che: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto allʹAlbo degli Psicologi; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
c) di notificare il presente provvedimento alla dottoressa omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad azione legale avverso
polizze assicurative sanitarie ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio
“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ preso atto che, a seguito delle segnalazioni di alcuni pazienti e iscritti all’Albo,
l’Ordine è stato informato della presenza, nel testo di alcune polizze assicurative
per il rimborso delle spese sanitarie, di clausole negoziali lesive dei diritti dei
consumatori e fortemente discriminatorie per la categoria professionale degli
psicologi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista, in particolare, la polizza stipulata dalla CASPIE ‐ Cassa autonoma e di
Assistenza Sanitaria tra il Personale dell’Istituto di Emissione ‐ e dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che, nella sezione 2.1.1.3 Prestazioni, alla voce B)
Specialistiche extraospedaliere, indica tra le terapie la “psicoterapia (purché
effettuata da medico chirurgo che abbia conseguito la specializzazione in una
branca della medicina ‐ in genere psicologia clinica, neurologia o psichiatria – che
consenta lo svolgimento della psicoterapia; resta esclusa la possibilità di rimborso
per le terapie effettuate da psicologi e psicoterapeuti che esercitano in virtù del
possesso della laurea in psicologia)”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista, altresì, la polizza stipulata dalle Assicurazioni Generali S.p.A. e dalla
Previgen Assistenza‐Enav S.p.A., che, nella sezione III Prestazioni, alla voce Visite
specialistiche – Analisi ed esami diagnostici ambulatoriali, stabilisce “La società
rimborsa le spese, sempreché pertinenti alla malattia e/o infortunio denunciati ed
indennizzabili a termini di polizza, per: […] le prestazioni di psicoterapia e
psicoanalisi vengono rimborsate solo se effettuate da medico psichiatra o da
neurologo”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che i suindicati contratti precludono il rimborso delle prestazioni di
psicoterapia effettuate da psicologi‐psicoterapeuti, poiché pongono, quale
condizione della copertura assicurativa, lʹerogazione della prestazione da parte di
medici abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica o addirittura da
neurologi, soggetti questi di per sé non abilitati all’erogazione di prestazioni
psicoterapiche; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che le compagnie assicurative, nonostante le ripetute richieste avanzate
dagli utenti e le numerose criticità evidenziate dallʹOrdine scrivente, continuano
deliberatamente a condizionare, attraverso la summenzionata prassi del diniego di
rimborso, il diritto di scelta dei consumatori‐pazienti circa le prestazioni di
psicoterapia, compromettendo illegittimamente il diritto alla salute degli stessi, e,
conseguentemente, limitando la concorrenza e il mercato nellʹambito della
professione psicoterapeutica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ preso atto che l’Ordine, oltre a diffidare i soggetti contraenti, ha sottoposto, ai
fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, la problematica all’ISVAP –
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e
allʹAGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non ottenendo,
tuttavia, alcun intervento risolutivo della questione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto, in particolare, che l’AGCM, relativamente ai fatti denunciati
dall’Ordine, ha ritenuto non ravvisabili nei comportamenti delle compagnie
assicurative interessate “quegli elementi di fatto e di diritto sufficienti a
giustificare un intervento dell’Autorità ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
o degli artt. 101 e 102 del TUE”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ valutata dunque l’esigenza di rappresentare e proteggere in sede giudiziale, gli
interessi dell’utenza e degli psicologi abilitati all’esercizio della psicoterapia;‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata pertanto la necessità di ricorrere al servizio di un professionista legale,
al fine di intraprendere le azioni a tutela degli interessi suddetti;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli psicologi del Lazio
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “In
ogni caso, per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro
20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento
diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e
forniture”, approvata con delibera consiliare n. 223 del 23 maggio 2011, con la
quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi necessari al fine di assicurare la regolare
gestione dell’Ente, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri
generali;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata la necessità, al fine di instaurare un giudizio dinnanzi all’autorità
giudiziaria, coinvolgere nel contradditorio in oggetto, un paziente a cui è stato
negato

il

rimborso

per

prestazioni

psicoterapeutiche

effettuate

da

un

professionista psicologo‐psicoterapeuta e il professionista stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno, a tal fine, che l’Ordine, in ragione degli interessi da tutelare,
sostenga interamente le spese legali del giudizio, per tutti i soggetti ricorrenti; ‐‐‐‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno,
Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini,
Tibaldi, Urso) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 260‐11) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di ricorrere al servizio di un professionista legale, che risponda ai criteri per i
servizi di patrocinio legale delineati nella delibera “Pianificazione esigenze
dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture” approvata con delibera n. 223 del
23 maggio 2011, affinché proceda alla valutazione delle polizze per il rimborso
delle spese sanitarie dettagliate in narrativa e, se ne ravvisi la fattibilità,
all’adozione dei provvedimenti che si riterranno più opportuni al fine di tutelare
l’utenza e la categoria professionale degli psicologi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di individuare,ai fini di intraprendere l’azione legale, un paziente a cui è stato
negato

il

rimborso

per

prestazioni

psicoterapeutiche

effettuate

da

un

professionista psicologo‐psicoterapeuta e il professionista stesso, quali soggetti
ricorrenti in detto giudizio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale, che verrà sostenuto interamente dall’Ordine, per tutti i soggetti ricorrenti,
in € diecimila (10.000/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate,
sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con
speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, come
espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n.
127 del 8 aprile 2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

omissis: La sospensione della omissis non è mai apparsa sull’Albo on line, in

quanto la procedura di affissione prevista dall’art. 27 della Legge n. 56/1989, non è
giunta a conclusione. Nell’espletamento delle verifiche sulla regolarità degli
indirizzi da parte dell’Ufficio Albo si è accertata la sussistenza di un errore
materiale presente nella scheda Albo della omissis in ordine al suo indirizzo. ‐‐‐‐‐‐‐‐
Per evitare che possano ripetersi analoghi errori è stata posta in essere una
procedura che prevede controlli incrociati sugli indirizzi. Nel caso di specie, la
procedura si articola in due differenti fasi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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1) a seguito di una richiesta di variazione di indirizzo, un dipendente addetto
all’Ufficio Albo procederà prontamente ad aggiornare la scheda dell’iscritto; ‐‐‐‐‐‐‐‐
2) altro addetto all’Ufficio Albo procederà ad un successivo controllo concernente
il corretto inserimento dei dati nell’archivio informatico. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Con riferimento al Premio “Roma Capitale delle donne”, il 10 giugno u.s. si è

svolta, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, la cerimonia di
premiazione per entrambe le colleghe proposte dall’Ordine: Luisa Barbato e
Francesca Molfino. In merito, il Presidente distribuisce ai Consiglieri alcune
fotografie della cerimonia. La dott.ssa Barbato riferisce in merito. La dott.ssa
Barbato descrive l’evento ed invita il Consiglio a presentare un numero maggiore
di candidati per gli anni a venire. Il Presidente, a nome del Consiglio, si
complimenta con la dott.ssa Barbato per il premio conseguito.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Con riferimento al ricorso proposto dalla dott.ssa omissis, dinanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, per l’annullamento, previa
adozione delle opportune misure cautelari, della delibera n. 134 del 21 marzo 2011
e della nota prot. n. 2391 del 28 marzo 2011, il TAR, nell’udienza del 25 maggio
u.s., ha respinto con ordinanza n. 1948/2011 l’istanza cautelare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Con riferimento al ricorso proposto dal omissis e altri, dinanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio, al fine di disporre, in via cautelare, la
sospensione dell’avviso Tirocini post laurea dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” e di tutti gli atti conseguenti, connessi, collegati o presupposti,
nonché di accogliere, in via principale, il ricorso e per l’effetto annullare il
provvedimento impugnato, il TAR ha respinto, nell’udienza dell’8 giugno u.s., con
ordinanza n. 2074/2011 l’istanza sospensiva formulata dai ricorrenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente informa i Consiglieri che l’Avviso di selezione per la copertura

di una posizione dirigenziale di seconda fascia, a tempo indeterminato, attraverso
mobilità esterne volontaria ex art. 30 del D. LGS. n. 165/2001 è stato affisso presso
gli Uffici dellʹOrdine e pubblicato sul sito istituzionale dellʹOrdine e sul Bollettino
Ufficiale Regione Lazio n. 21 del 7 giugno u.s. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente informa i Consiglieri che in data 10.03.2011 è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di
formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di
autoscuola”(Decreto Ministeriale n. 17 del 26.01.2011 – Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti). Il D.M. n. 17/2011 riserva alla categoria
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professionale degli psicologi l’insegnamento di elementi di pedagogia e di tecnica
delle comunicazioni sia nei corsi di formazione per insegnanti (durata 15 ore) sia
nei corsi di formazione per istruttori delle autoscuole (durata 10 ore). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Con riferimento all’avviso pubblico per la selezione n. 1 Esperto in Piani di

Zona con contratto di collaborazione per mesi 12 con l’Ufficio di Piano di distretto
Socio Sanitario RM/H4, da parte del Comune di Ardea, l’Ordine ha trasmesso al
Comune di Ardea, come già anticipatovi nella scorsa seduta consiliare, una nota a
firma congiunta con l’Ordine degli Assistenti Sociali. Nella suddetta nota, si
evidenzia nuovamente l’illegittimità dell’Avviso nella parte in cui prevede tra i
“Requisiti soggettivi”utili ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva anche
“..titoli riconosciuti triennali in counseling” (art. 2 punto n. 7) danneggiando
conseguentemente le categorie professionali degli psicologi e degli assistenti
sociali. Nel frattempo, il Comune di Ardea ha inviato una nota di risposta alla
lettera trasmessa precedentemente dallo Studio Legale Lentini a sostegno della
posizione dell’Ordine (prot. n. 3492/2011), precisando che, in esito alla selezione, è
risultata vincitrice una collega psicologa laureata in psicologia (prot. n. 4171/2011).
‐

Con riferimento agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della

professione di psicologo, il MIUR ha comunicato i nominativi dei componenti
delle Commissioni giudicatrici relativamente alle sessioni di giugno e novembre
2011 (prot. n. 4024/2011). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

In merito alla questione dei tirocini professionalizzanti richiesti per l’accesso

all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A e sezione B dell’Albo presso
l’Università di Roma Sapienza, il Presidente informa i Consiglieri circa le iniziative
avviate da alcuni studenti. In proposito, l’Ordine ha trasmesso una nota di
risposta ad una diffida recante una richiesta formale di adottare tutte le iniziative
volte a consentire la partecipazione di diversi studenti all’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di psicologo, incluso il riconoscimento del periodo
di tirocinio professionalizzante. Nella nota di risposta si chiarisce come l’Ordine,
ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione all’esame di Stato, non risulti
titolare di alcuna competenza o prerogativa autonoma. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Del medesimo tenore è la nota inviata in risposta ad un atto di messo in mora
avente ad oggetto il riconoscimento del tirocinio professionalizzante, con la quale
si è specificato come non spetti all’Ordine la valutazione sulle domande di
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ammissione, trattandosi di competenza esclusiva dell’Università (e, precisamente,
dell’Ufficio Esami di Stato). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente informa i Consiglieri in merito ad una nota, pervenuta dal dott.

Franco Amore, concernente un commento al documento “Valutazione e gestione
del rischio da stress‐lavoro correlato Manuale ad uso delle aziende in attuazione
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.” redatto a cura dell’INAIL. Il Presidente riferisce in
merito a quanto deciso nel corso della seduta del CNOP tenutasi il 3 e 4 giugno
2011, nel cui ordine del giorno, su richiesta della stessa dott.ssa Zaccaria, è stata
inserita la trattazione del punto “Discussione in merito a nota di commento al
manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”. In
proposito, sarebbe opportuno inoltrare una nota all’INAIL, richiedendo una
revisione del documento alla luce delle considerazioni emerse. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Per quanto concerne il XII Congresso Europeo di Psicologia, previsto a

Istanbul dal 4 all’8 luglio p.v., il Presidente ha trasmesso una nota al CNOP (prot.
n. 2137/2011), con la quale ha comunicato il ritiro della propria adesione e quella
della dott.ssa Sara Del Lungo. Le adesioni a svolgere la seduta consiliare a
Istanbul, in coincidenza del Congresso EFPA, erano, infatti, subordinate alla
possibilità di poter presentare dei lavori ed avere un confronto con i colleghi sia
italiani che esteri. Tuttavia, avendo constatato, con rammarico e stupore, come le
informazioni non siano state fatte circolare in maniera ufficiale all’interno dei
componenti del Consiglio Nazionale il Presidente e la dott.ssa Del Lungo hanno
ritenuto opportuno ritirare le proprie adesioni. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14.07 esce il consigliere Piccinini.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 14.10 esce il consigliere Cruciani.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta si chiude alle ore 14.18 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Presidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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