VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 12 del mese di settembre dell’anno 2016, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei/delle
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ----------------------------------------------------------------- dott. Pietro Stampa Vice Presidente ------------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria -------------------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere ------------------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere --------------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera ------------------------------------------------------ dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera -----------------------------------------------------dott.ssa Viviana Langher Consigliera ----------------------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera------------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ----------------------------------------------------------Alle ore 10:13 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi assistita
dal dipendente dell’Ufficio, dott. Rocco Lasala, ai sensi dell’art. 19 comma III del
Regolamento del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio dell’11
luglio 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------

5.

Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 38/16 ---------------------

6.

Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali dalla n. 39 alla n. 48 e
dalla n. 51 alla n. 53 dell’11/08/2016 ---------------------------------------------------------

7.

Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 54 del 12/08/2016 -------

8.

Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali di manifestazione di
interesse dalla n. 30 alla n. 36 del 19/08/2016 ----------------------------------------------
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9.

Discussione in merito a progetto ASAP/Ordine nell’ambito dell’accordo
quadro del 22/04/2016 --------------------------------------------------------------------------

10. Discussione in merito ad atto di liberalità circa fase precongressuale del XVIII
Congresso AIP della sez. clinica e dinamica della Facoltà di Psicologia della
Sapienza Università di Roma ----------------------------------------------------------------11. Presentazione attività da parte dei Gruppi di Lavoro dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio ------------------------------------------------------------------------------12. Discussione in merito ad attivazione rete per supporto post emergenza ---------13. Discussione in merito a richiesta di comando personale dipendente --------------14. Patrocini -------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare i punti

all’o.d.g.

con

l’introduzione del punto 14 bis “Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 56 del 07/09/2016”. Il Consiglio approva con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini). ---------------------------------Il Presidente propone al Consiglio lo stralcio del punto 12 all’o.d.g. della seduta
odierna; il Presidente precisa le ragioni della odierna proposta di stralcio e
dichiara: “negli ultimi giorni abbiamo preferito demandare gli interventi post
emergenza alle Organizzazioni già attive sul posto (Protezione civile e ARES), con
le quali siamo stati costantemente in contatto.” Il Presidente pone a votazione lo
stralcio. Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Mancini, Pelusi, Piccinini) approva lo stralcio del punto. ----------------------------------Il Presidente comunica la necessità di anticipare la trattazione dei punti 9, 10, 13, 14
e 14 bis all’o.d.g rispetto al punto 11. Il Consiglio approva con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini). ----------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
del Consiglio ------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa il Consiglio che con delibera presidenziale n. 37 del

19/07/2016 ha disposto la partecipazione dell’Ordine al Gluten Free Days, che si
terrà sabato 1 e domenica 2 ottobre 2016, mediante gli interventi della dott.ssa
Paola Medde, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Psicologia e Alimentazione”,
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dei componenti del citato Gruppo di Lavoro e dei componenti del Comitato
d’Area. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa il Consiglio che con delibera presidenziale n. 55 del

06/09/2016 ha disposto la nomina del
rappresentante dell’Ordine all’evento

dott. Pierluigi Cordellieri quale

formativo sulla cultura della sicurezza

stradale nell’ambito della settimana europea della mobilità di settembre, previsto
per il 20 settembre c.a., organizzato dalla rete #Vivinstrada, dalla Fondazione Luigi
Guccione Onlus con la collaborazione dell'assessore alla Mobilità del Municipio VII
del Comune di Roma. -------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa il Consiglio della cessazione delle attività da parte del

Gruppo di Lavoro Osservatorio Bandi di finanziamento. ----------------------------------

Il Presidente informa che la dott.ssa Daniela Cerboni ha presentato le proprie

dimissioni dal GdL Stress lavoro Correlato. ----------------------------------------------------

Il Presidente informa il Consiglio che per un errore materiale al punto 6

all’o.d.g. non sono state indicate le delibere presidenziali dalla n. 49 alla n. 50
dell’11/08/2016.-----------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente cede la parola alla Consigliera Segretaria affinché relazioni in

ordine alle azioni di tutela del titolo professionale poste in essere dalla
Commissione Tutela. --------------------------------------------------------------------------------

La Consigliera, quale Coordinatrice della predetta Commissione, informa il

Consiglio che l’Azienda U.S.L. di Rieti, a seguito dell’istanza di diffida e della
successiva impugnazione dell’avviso interno prot. n. 25674 del 16/05/2016 per
l’affidamento

dell’incarico

triennale

di

direzione

di

struttura

semplice

dipartimentale UOSD TSMREE riservato ai Dirigenti Medici bandito dalla
suddetta struttura, ha valutato opportuno procedere con deliberazione n. 881/DG
del 03/08/2016 alla riapertura dei termini dell’avviso interno

riservando la

partecipazione oltre che ai Dirigenti Medici anche ai Dirigenti Psicologi. A seguito
di ciò il TAR Sez. Terza Quater ha disposto la cessazione della materia del
contendere. ---------------------------------------------------------------------------------------------

La Consigliera Segretaria, quale Coordinatrice della predetta Commissione

informa il Consiglio che in data

28 luglio c.a. è stata inviata una diffida al

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, del Comune di Roma, alla sindaca
Virginia Raggi ed alla Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della
salute – valutazione della performance per ottenere la rettificare della
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strutturazione del servizio di Sportello di Ascolto del disagio lavorativo per i
dipendenti del Comune di Roma. Servizio che presenta delle notevoli
incompatibilità con la normativa vigente poiché al suo interno prevede che i primi
cinque colloqui con il dipendente siano effettuati da un operatore sociale/
sociologo, chiamato a cogliere nella narrazione della storia lavorativa e di vita del
dipendente l’eventuale sussistenza di disturbi psicofisici, e con il compito di
“recuperare elementi chiarificatori del disagio rappresentato dal lavoratore”. -------

La Consigliera Segretaria informa, poi, il Consiglio che su segnalazione di un

iscritto all’Ordine della Toscana la Commissione Tutela ha posto in essere delle
verifiche sul sito web dell’A.I.C.I. (Associazione Italiana Counseling Integrato).
Dalle verifiche è emerso che tra i servizi offerti dall’AICI a genitori e docenti della
Scuola Primaria, Secondaria I e II grado vi è quello di “Counseling Scolastico –
Sportello di Ascolto Gratuito”. La Commissione, rilevato il suddetto servizio, ha
ritenuto opportuno procedere con l’invio di una diffida alla suddetta Associazione.
Alla base della diffida vi è la constatazione che il servizio di counseling scolastico,
come descritto nel sito web della predetta associazione, rientra a pieno titolo tra gli
strumenti descritti nel citato art. 1 ed è da intendersi come competenza riservata
agli iscritti all’Albo degli Psicologi. --------------------------------------------------------------Attraverso la diffida la Commissione Tutela mira ad ottenere la immediata
interruzione del servizio poiché, ai sensi dell’art. 1 della L. 18 febbraio 1989, n. 56
“Ordinamento della professione di psicologo”, è di esclusiva competenza della
professione di psicologo “[…] l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per
la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in
ambito psicologico […]”. --------------------------------------------------------------------------Il Vice Presidente chiede di poter avere una mappa dei colleghi psicologi che
operano all’interno delle Scuole di counseling. La Cons. Segretaria dichiara la
propria disponibilità. --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------------------------------------------------Il Consiglio---------------------------------------------------- ----------

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

Psicologo"; ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; ----

-

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

tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ---------------------------------------------visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; --

visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328

capo X “Professione di

psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo
professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione
B…”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state

istituite le sezioni A e B dell’albo; -----------------------------------------------------------------

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

dottori: --------------------------------------------------------------------------------------------------Agnini Giulia, nata a Roma il 08/04/1987 -------------------------------------------------------Bruschi Giorgia, nata a Marino (Rm) il 20/06/1986 -------------------------------------------Caprì Alessandra, nata a Messina il 27/06/1990 -----------------------------------------------Cerbarano Grazia, nata a Terracina (Lt) il 15/08/1978 ---------------------------------------Cialfi Nuara, nata a Roma il 16/04/1987 ---------------------------------------------------------Cortegiani Cristiana, nata a Roma il 19/07/1989 ----------------------------------------------De Pasquale Andrea, nato a San Severo (Fg) il 16/04/1984 ---------------------------------Del Treste Valeria, nata a Roma il 03/06/1989 -------------------------------------------------Di Donato Agnese, nata a Roma il 31/08/1988 -------------------------------------------------Fiorenza Roberta, nata a Torre del Greco (Na) il 24/08/1990 -------------------------------Lauretti Erika, nata a Marino (Rm) il 13/03/1989 ---------------------------------------------Mancini Marianna, nata a Tivoli (Rm) il 02/12/1987 -----------------------------------------Mascioli Marco, nato a Roma il 25/07/1985-----------------------------------------------------Massa Sara, nata a Roma il 06/02/1982 ----------------------------------------------------------Meloni Stefania, nata a Cagliari il 02/05/1981 --------------------------------------------------Pane Michela, nata a Latina il 18/07/1987 -------------------------------------------------------Patanella Anna, nata a Agrigento il 29/05/1986 -----------------------------------------------Pidello Chiara, nata a Torino il 18/11/1987 -----------------------------------------------------Pierlorenzi Monica, nata a Roma il 10/02/1966 -------------------------------------------------
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Pompili Oriana, nata a Roma il 15/05/1985 -----------------------------------------------------Rende Francesco, nato a Roma il 15/11/1975 ---------------------------------------------------Roberti Laura, nata a Roma il 26/04/1970 -------------------------------------------------------Rossi Bruna, nata a Terracina (Lt) il 04/12/1989 -----------------------------------------------Servidio Mariateresa, nata a Corigliano Calabro (Cs) il 08/09/1986 ----------------------Usai Serena, nata a Roma il 23/04/1987 ---------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 329-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: --------22400. Agnini Giulia, nata a Roma il 08/04/1987 ----------------------------------------------22401.Bruschi Giorgia, nata a Marino (Rm) il 20/06/1986 -----------------------------------22402.Caprì Alessandra, nata a Messina il 27/06/1990 ---------------------------------------22403.Cerbarano Grazia, nata a Terracina (Lt) il 15/08/1978 -------------------------------22404.Cialfi Nuara, nata a Roma il 16/04/1987 ------------------------------------------------22405.Cortegiani Cristiana, nata a Roma il 19/07/1989 --------------------------------------22406.De Pasquale Andrea, nato a San Severo (Fg) il 16/04/1984 -------------------------22407.Del Treste Valeria, nata a Roma il 03/06/1989 -----------------------------------------22408.Di Donato Agnese, nata a Roma il 31/08/1988 -----------------------------------------22409.Fiorenza Roberta, nata a Torre del Greco (Na) il 24/08/1990 -----------------------22410.Lauretti Erika, nata a Marino (Rm) il 13/03/1989 -------------------------------------22411.Mancini Marianna, nata a Tivoli (Rm) il 02/12/1987 ---------------------------------22412.Mascioli Marco, nato a Roma il 25/07/1985 --------------------------------------------22413.Massa Sara, nata a Roma il 06/02/1982 --------------------------------------------------22414.Meloni Stefania, nata a Cagliari il 02/05/1981 -----------------------------------------22415.Pane Michela, nata a Latina il 18/07/1987 ----------------------------------------------22416.Patanella Anna, nata a Agrigento il 29/05/1986 ---------------------------------------22417.Pidello Chiara, nata a Torino il 18/11/1987 ---------------------------------------------22418.Pierlorenzi Monica, nata a Roma il 10/02/1966 ----------------------------------------22419.Pompili Oriana, nata a Roma il 15/05/1985---------------------------------------------22420.Rende Francesco, nato a Roma il 15/11/1975-------------------------------------------22421.Roberti Laura, nata a Roma il 26/04/1970 -----------------------------------------------22422.Rossi Bruna, nata a Terracina (Lt) il 04/12/1989 ----------------------------------------
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22423.Servidio Mariateresa, nata a Corigliano Calabro (Cs) l’8/09/1986 ----------------22424.Usai Serena, nata a Roma il 23/04/1987 -------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 7430 del 30/08/2016) presentata dalla dott.ssa Anna Barnia,
nata a Macerata il 19/07/1939, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il
n. 2979 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------delibera (n. 330-16) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Anna Barnia, nata a Macerata il
19/07/1939. ---------------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed 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”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 7416 del 29/08/2016) presentata dal dott. Antonio
Flammini, nato a Lecce Nei Marsi (AQ) il 25/04/1965, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5881 dal 22/03/1995; -------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------delibera (n. 331-16) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Antonio Flammini, nato a Lecce Nei
Marsi (AQ) il 25/04/1965. ---------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato ed 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”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 7477 del 01/09/2016) presentata dal dott. Leonardo
Lanzano, nato a Roma il 02/05/1985, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 19807 dal 25/03/2013; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------delibera (n. 332-16) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Leonardo Lanzano, nato a Roma il
02/05/1985. ---------------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato ed 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 Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 246 del 23/05/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Foschi Monia, nata a Civitavecchia
(RM) il giorno 26/06/1979, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; ------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
n. 109 del 18/07/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Foschi Monia all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte;------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 333-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Foschi Monia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 18/07/2016, data di iscrizione della dottoressa Foschi Monia all'Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte.- --------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare,
nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli
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professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono
istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2309 del 21/07/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Bisogno Sara, nata a
Napoli il giorno 10/10/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3284 dal 29/02/2008, psicoterapeuta
ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 17/01/2012, residente in omissis, C.F.
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 334-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Bisogno Sara,
sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.---------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare,
nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’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”; ----------------------------------------------------------------
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- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 209 del 16/06/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottore De Sanctis Enrico, nato a
Pescara il giorno 23/01/1974, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione
Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6961 dal 23/10/2002, psicoterapeuta
ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del 16/07/2009, residente in omissis, C.F.
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 335-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore De Sanctis Enrico,
sopra generalizzato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.--------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare,
nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’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 deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; -----------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2337 del 21/07/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Funicelli Cinzia, nata
a Battipaglia (SA) il giorno 24/09/1983, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3918 dal 24/02/2009, psicoterapeuta
ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 21/01/2014, residente in omissis, C.F.
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 336-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Funicelli Cinzia,
sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare,
nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’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 deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; -----------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2370 del 21/07/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottore Raia Ciro, nato a
Castellammare di Stabia (NA) il giorno 09/01/1978, iscritto all'Albo degli Psicologi
della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 5169 dal 06/11/2012,
psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del 21/01/2016, residente in
omissis, C.F. omissis; --------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 337-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Raia Ciro, sopra
generalizzato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare,
nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’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 deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------------------
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- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 255 del 14/07/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Somigli Cecilia, nata
a Roma il giorno 30/06/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 5746 dal 13/09/2000, psicoterapeuta
ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 23/03/2005, residente in omissis, C.F.
omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 338-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Somigli Cecilia,
sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.---------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento
verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di
esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento,
corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto,
al Consiglio di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Baiotti Gabriella, nata a Torino il giorno
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13/02/1966, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 14074 dal 20/05/2006, precedentemente iscritta all’Albo degli Psicologi
della Regione Piemonte dal 21/01/2002, residente in omissis, C.F. omissis;------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Baiotti Gabriella a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 339-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Baiotti Gabriella, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- 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 delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento
verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di
esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento,
corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto,
al Consiglio di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna presentata dalla dottoressa Calzolaio Daniela, nata a Morbegno (SO) il
giorno 15/03/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 18104 dal 20/09/2010, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 14/09/2015, residente in omissis, C.F. omissis;--------------

15

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Calzolaio Daniela a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 340-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Calzolaio Daniela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento
verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di
esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento,
corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto,
al Consiglio di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Clemente Isabella, nata a Benevento il giorno
21/04/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 17103 dal 18/06/2009, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 21/03/2016, residente in omissis, C.F. omissis;------------- -------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Clemente Isabella a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ---------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 341-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Clemente Isabella, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento
verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di
esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento,
corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto,
al Consiglio di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dal dottore Urso Antonino, nato a Acireale (CT) il giorno
25/04/1956, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 32 L. 56/89)
con il n. 528 dal 08/11/1990, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotato con delibera
del 18/06/1995, domiciliato in Venezia, C.F. RSUNNN56D25A028V;--------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Urso Antonino a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 342-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Urso Antonino, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Veneto

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

Regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa, concernente
l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ----------------------------------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; --------------------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----------------1.

Agostinelli Valentina, nata a Nettuno (Rm) il 29/01/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14156, ha conseguito in data 12/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -------------------------------------

2.

Alessi Francesca, nata a Velletri (Rm) il 11/11/1974 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13387, ha conseguito in data 19/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------

3.

Caggiano Lucia, nata a Battipaglia (Sa) il 17/05/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13473, ha conseguito in data 26/03/2010 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

WALDEN

-

LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); ------4.

Candelma Michela, nata a Trani il 15/01/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14085, ha conseguito in data 06/02/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso

AIPPI - ASSOCIAZIONE IT.

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993); -------------
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5.

Canton Emanuela, nata a Padova il 05/10/1964 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19426, ha conseguito in data 22/12/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA
(D.M. 16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------

6.

Carrarini Chiara, nata a Tivoli (Rm) il 05/07/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17793, ha conseguito in data 11/04/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
DELL'ADOLESCENZA

E

DELL'ETÀ

GIOVANILE

AD

INDIRIZZO

PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001); -----------------------------------------------------7.

La Piana Giuseppina, nata a Catania il 06/12/1973 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17150, ha conseguito in data 11/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
DELL'ADOLESCENZA

E

DELL'ETÀ

GIOVANILE

AD

INDIRIZZO

PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001); -----------------------------------------------------8.

Leccesi Anna, nata a Roma il 10/04/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14711, ha conseguito in data 11/12/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO
ROMANO (D.M. 20/03/1998): -----------------------------------------------------------------

9.

Marcelli Francesca, nata a Roma il 03/10/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19032, ha conseguito in data 17/06/2016 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS;---------------------------

10. Mazzella Claudio, nato a Cagliari il 11/01/1980 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18956, ha conseguito in data 18/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------11. Miranda Laura, nata a Napoli il 30/12/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16044, ha conseguito in data 17/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA
(D.M. 16/11/2000); -------------------------------------------------------------------------------12. Mulieri Ilaria, nata a Roma il 08/11/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18460, ha conseguito in data 06/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------------13. Pompeo Mariangela, nata a Isernia il 20/08/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18475, ha conseguito in data 20/12/2014 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOLOGIA
CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); ------------------------------------------------------14. Savino Michela, nata a Roma il 23/10/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14511, ha conseguito in data 18/12/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ARPAD - ASS. ROMANA PER LA
PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENZA (D.M. 16/11/2000); ------------------------15. Spinarelli Giovanni, nato a Benevento il 09/07/1983 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19584, ha conseguito in data 12/07/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

WALDEN

-

LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); ------16. Volpintesta Paola, nata a Torino il 20/12/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 11996, ha conseguito in data 12/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 343-16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra
generalizzati. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale
seduta del Consiglio dell’11/07/2016 -----------------------------------------------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta consiliare
dell’11/07/2016. Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti
(Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher,
La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini). ------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 38/16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale […] ed effettua la sua revisione almeno ogni
due anni”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera presidenziale di iscrizione n. 38 del 21/07/2016; ------------------------
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- Ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla normativa
vigente; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale sopra menzionata; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 344-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 38 del 21/07/2016, di seguito riportata,
costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di iscrivere
alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio la dottoressa Cristina Marsella,
nata a Roma il 28.06.1968, con il numero di iscrizione 22399 ; -----------------------------Delibera Presidenziale n. 38 del 21/07/2016 ----------------------------------------------------Oggetto: Iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione Lazio
Marsella Cristina. ------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo",
in particolare l’art. 2, comma I, ai sensi del quale “Per esercitare la professione di
psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato
ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ------------------------------------------------ visto l’art. 7 “Condizioni per l’iscrizione all’Albo” e l’art. 9 della citata di legge, in
base al quale il Consiglio “esamina le domande entro due mesi dalla data del loro
ricevimento”; -------------------------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la
tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ------------------------------------ visto, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono
istituite la sezione A e la sezione B”; -----------------------------------------------------------------
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- vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio
(ns. prot. n. 6803 del 21.07.2016), presentata dalla dottoressa Cristina Marsella, nata
a Roma il 28.06.1968; --------------------------------------------------------------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla normativa
vigente; -------------------------------------------------------------------------------------------------- preso atto che la dottoressa sopra indicata, con la medesima nota prot. n. 6803 del
21.07.2016, ha sollecitato l’Ordine a procedere celermente all’iscrizione, in ragione
dell’esigenza della richiedente di accettare un incarico presso il Ministero della
Giustizia; ------------------------------------------------------------------------------------------------ vista la nota del Ministero della Giustizia, a firma del Direttore dott. Paolo
Guerra, con la quale viene richiesta alla dott.ssa Cristina Marsella la disponibilità
ad assumere l’incarico di esperto psicologo presso l’Ufficio Esecuzione Penale
Esterna di Frosinone per un totale monte ore mensili di 25; -------------------------------- preso atto dell’urgenza evidenziata dalla struttura ministeriale di procedere
all’affidamento dell’incarico; ----------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016; ---------------------------------------------------------------------------------------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza; -----------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione
del numero di iscrizione 22399, la dottoressa Cristina Marsella, nata a Roma il
28.06.1968; ----------------------------------------------------------------------------------------------2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere
presidenziali dalla n. 39 alla n. 53 dell’11/08/2016 -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -----------------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale […] ed effettua la sua revisione almeno ogni
due anni”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Viste le delibere presidenziali di cancellazione per trasferimento dalla n. 39 alla n.
48 dell’11/08/2016; ------------------------------------------------------------------------------------- Viste le delibere presidenziali di cancellazione dalla n. 51 alla n. 53
dell’11/08/2016;----------------------------------------------------------------------------------------- Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nelle
delibere presidenziali; -------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------delibera (n. 345-16) ----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare le delibere presidenziali sopra menzionate e di seguito riportate per
intero, costituenti parte integrante del presente atto, con le quali si è proceduto nei
confronti dei dottori di seguito indicati: --------------------------------------------------------1) Anna Rita Coppola, nata a Sant’Agnello (NA) il 23/11/1971; ---------------------------2) Mariagrazia Leotta, nata a Roma il 03/01/1984; --------------------------------------------3) Sara Cappuccio, nata a Vallo della Lucania (SA) il 04/07/1979; ------------------------4) Alessandra Baris, nata a Cagliari il 05/09/1980; --------------------------------------------5)Giulia Allegra, nata a Roma il 24/11/1977; ---------------------------------------------------6) Alessandro Castrovillari, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 01/09/1950;
7) Silvia D’Angelo, nata a Chieti il 28/01/1971; ------------------------------------------------8) Elvira Lanza, nata a Roma il 01/01/1946; ----------------------------------------------------9) Lidia Procesi, nata a Roma il 13/05/1951; ----------------------------------------------------10) Stefano Todini, nato a Roma il 16/12/1958; ------------------------------------------------11) Barbara Massimi, nata a Roma il 30/05/1974.
12) Patrizia Mascia, nata a Tempio Pausania (OT) il 20/02/1977; -------------------------13) Misiano Marta, nata a Sassari il 27/02/1984; -----------------------------------------------14) Paola Urru, nata a Oristano il giorno 29/06/1976; ----------------------------------------15) Ivana Zedda, nata a Carbonia (CA) il giorno 25/05/1981. -------------------------------
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Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 39 dell’ 11/08/2016 --------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Anna Rita Coppola --------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;
- vista la delibera n. 245 del 23/05/16 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Coppola
Anna Rita, nata a Sant’Agnello (NA) il giorno 23/11/1971, dall’Ordine degli
Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; --- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania
n. 2222 del 21/07/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Coppola Anna Rita all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ---------------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016; --------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ------------------
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delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Anna Rita Coppola, sopra generalizzata. La
suddetta cancellazione decorre dal giorno 21/07/2016, data di iscrizione della
dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania;

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

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; ----------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile.
Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 40 dell’11/08/2016 ---------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Maria Grazia Leotta -------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“; ------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- vista la delibera n. 282 del 20/06/16 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Leotta
Mariagrazia, nata a Roma il giorno 03/01/1984, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; --------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 14/07/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Leotta Mariagrazia all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; -------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Maria Grazia Leotta, sopra generalizzata. La
suddetta cancellazione decorre dal giorno 14/07/2016, data di iscrizione della
dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;

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

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; ----------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
dott. Nicola Piccinini
Delibera Presidenziale n. 41 dell’ 11/08/2016
Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Cappuccio Sara -------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; ---------------------------------------------------------------------
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- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“; ------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- vista la delibera n. 280 del 20/06/16 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Cappuccio
Sara, nata a Vallo della Lucania (SA) il giorno 04/07/1979, dall’Ordine degli
Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; --- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania
n. 2220 del 21/07/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Cappuccio Sara all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; --------------------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Cappuccio Sara, sopra generalizzata. La suddetta
cancellazione decorre dal giorno 21/07/2016, data di iscrizione della dottoressa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ---------------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; ----------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 42 dell’11/08/2016 ---------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Giulia
Allegra --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto”
e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine,
sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro
venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; ----- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6725 del 19/07/2016) presentata dalla dott.ssa Giulia
Allegra, nata a Roma il 24/11/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 12675 dal 07/03/2005; ---------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza; -----------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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1- di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dottoressa Giulia
Allegra, nata a Roma il 24/11/1977; --------------------------------------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio; ------------------------------------------------------------------------------------------3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 43 dell’11/08/2016 ---------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio del dott. Alessandro
Castrovillari -------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto”
e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine,
sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro
venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; ----- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6348 del 12/07/2016) presentata dal dott. Alessandro
Castrovillari, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 01/09/1950, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9600 dal 10/04/2001; -------------------------------------
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- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza; -----------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, il dott. Alessandro
Castrovillari, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 01/09/1950; ----------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio; ------------------------------------------------------------------------------------------3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 44 dell’11/08/2016
Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio del dott.ssa

Silvia

D’Angelo ----------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto”
e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine,
sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro
venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; ----- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
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di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 6871 del 25/07/2016) presentata dalla dott.ssa Silvia
D’Angelo, nata a Chieti il 28/01/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 13345 dal 15/11/2005; ------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza; -----------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Silvia
D’Angelo, nata a Chieti il 28/01/1971; -----------------------------------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio; ------------------------------------------------------------------------------------------3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 45 dell’ 11/08/2016
Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della sig.ra Elvira Lanza
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto”

31

e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine,
sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro
venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; ----- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 7172 del 03/08/2016) presentata dalla sig.ra Elvira Lanza,
nata a Roma il 01/01/1946, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
2955 dal 08/11/1990; ----------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1. di cancellare dall'Albo – Sez. A la sig.ra Elvira Lanza, nata a Roma il 01/01/1946; 2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio; ------------------------------------------------------------------------------------------3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 46 dell’ 11/08/2016
Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Lidia
Procesi --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------------------
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- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto”
e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine,
sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro
venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; ----- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 7069 del 01/08/2016) presentata dalla dott.ssa Lidia
Procesi, nata a Roma il 13/05/1951, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 2242 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------------------------ considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------Delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1. di cancellare dall'Albo – Sez. A la dott.ssa Lidia Procesi, nata a Roma il
13/05/1951; ---------------------------------------------------------------------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio; ------------------------------------------------------------------------------------------3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente --------------------------------------------------------------------------------------------
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Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 47 dell’ 11/08/2016 --------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio del dott. Todini Stefano
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto”
e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine,
sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro
venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; ----- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 7200 del 03/08/2016) presentata dall’avv. Giorgio
Cherubini, in qualità di amministratore di sostegno del dott. Todini Stefano, nato a
Roma il 16/12/1958, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4558
dal 20/12/1993; ----------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di cancellare dall'Albo – Sez. A

il dott. Todini Stefano, nato a Roma il

16/12/1958; ----------------------------------------------------------------------------------------------
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2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio; ------------------------------------------------------------------------------------------3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 48 dell’ 11/08/2016 --------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio del dott.ssa Barbara
Massimi -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto”
e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine,
sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro
venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; ----- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 7328 del 09/08/2016) presentata dalla dott.ssa Barbara
Massimi, nata a Roma il 30/05/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 9811 dal 11/07/2001; ------------------------------------------------------------------------ considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

--------------------------------------------------------------------------------------
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- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di cancellare dall'Albo – Sez. A la dott.ssa Barbara Massimi nata a Roma il
30/05/1974; ---------------------------------------------------------------------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio; ------------------------------------------------------------------------------------------3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 49 dell’ 11/08/2016 --------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Alessandra Baris -----------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“; ------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- vista la delibera n. 169 del 16/03/15 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Baris
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Alessandra, nata a Cagliari il giorno 05/09/1980, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
n. 137/2015 del 11/04/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Baris Alessandra all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ------ preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; -----------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Alessandra Baris, sopra generalizzata. La suddetta
cancellazione decorre dal giorno 11/04/2015, data di iscrizione della dottoressa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ----------------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; -----------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 50 dell’ 11/08/2016 --------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Patrizia Mascia -------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“; ------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- vista la delibera n. 156 del 21/03/16 con la quale Il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Mascia
Patrizia, nata a Tempio Pausania (OT) il giorno 20/02/1977, dall’Ordine degli
Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ---- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
n. 126/2016 del 09/04/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Mascia Patrizia all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ------------------------------------------------------------------------------------------------ considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;----------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Mascia Patrizia, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 09/04/2016, data di iscrizione della dottoressa
Mascia Patrizia all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ---------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; -----------------------------------
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3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 51 dell’ 11/08/2016
Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Marta Misiano --------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“; ------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Vista la delibera n. 381 del 28/09/15 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Misiano
Marta, nata a Sassari il giorno 27/02/1984, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ----------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
n. 242/2015 del 14/11/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Misiano Marta all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; --------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

--------------------------------------------------------------------------------------
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- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Misiano Marta, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 14/11/2015, data di iscrizione della dottoressa
Misiano Marta all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ----------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; ----------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 52 dell’ 11/08/2016 --------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Paola Urru -------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“; ------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------------------
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- Vista la delibera n. 578 del 14/12/15 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Urru Paola,
nata a Oristano il giorno 29/06/1976, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ----------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
del 23/01/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Urru
Paola all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ----------------------------------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Urru Paola, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 23/01/2016, data di iscrizione della dottoressa Urru Paola
all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ------------------------------------------2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; ----------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ---------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 53 dell’ 11/08/2016 --------------------------------------------------Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Ivana Zedda -----------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------------------
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- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“; ------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Vista la delibera n. 490 del 23/11/15 con la quale il consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Zedda Ivana,
nata a Carbonia (CA) il giorno 25/05/1981, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
del 23/01/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Zedda
Ivana all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ----------------------------------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari; ----------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 12
settembre 2016;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; ---------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; ---------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Zedda Ivana, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 23/01/2016, data di iscrizione della dottoressa Zedda Ivana
all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -------------------------------------------
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2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione; ----------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ---------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 54 del 12/08/2016 per l’annotazione all’albo x art. 3 L. 56/89. -----------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ Viste la delibera presidenziale n. 54 del 12/08/2016, con la quale si è deciso di
annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i dottori indicati
nel medesimo atto deliberativo; ------------------------------------------------------------------- Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nelle
delibere presidenziali; -------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 346-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1.

- di ratificare la delibera presidenziale n. 54 del 12/08/2016, di seguito
riportata e costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è
deciso di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i
seguenti dottori: ----------------------------------------------------------------------------

1

Adragna Fulvia, nata a Trapani il 15/05/1968 ----------------------------------------

2.

Antonelli Simona, nata a Roma il 13/09/1979 ---------------------------------------

3.

Bardino Walter, nato a Alghero (Ss) il 18/08/1976 ----------------------------------

4.

Belardelli Cecilia, nata a Roma il 10/01/1986 -----------------------------------------

5.

Belvedere Rosalba Carmen, nata a Montalto Uffugo (Cs) il 18/07/1954 -------

6.

Biasion Sibilla, nata a Firenze il 09/03/1979 -------------------------------------------

7.

Bonella Lucia, nata a Roma il 03/04/1979 ---------------------------------------------
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8.

Brizzi Francesco, nato a Vibo Valentia il 08/09/1976 -------------------------------

9.

Capobianco Tamara, nata a Sora (Fr) il 02/10/1984 ---------------------------------

10. Catracchia Claudia, nata a Roma il 14/03/1963 ------------------------------------11. Cescut Alessandra, nata a Frascati (Rm) il 09/12/1983 ---------------------------12. Chiappini Simone, nato a Roma il 10/01/1982 -------------------------------------13. De Rosa Lucia, nata a Benevento il 21/10/1983 -------------------------------------14. Demaria Antonella, nata a Caltagirone (Ct) il 15/04/1982 -----------------------15. Dori Federica, nata a Roma il 09/09/1976 --------------------------------------------16. Fabbri Alessandra, nata a Civitavecchia (Rm) il 18/03/1983 --------------------17. Fanello Melania, nata a Palermo il 18/02/1986 --------------------------------------18. Gaetani Eleonora, nata a Roma il 12/12/1980 ---------------------------------------19. Gagliardi Valentina, nata a Cosenza il 21/05/1985 --------------------------------20. Gazzella Marta, nata a Roma il 09/11/1983 -----------------------------------------21. Giordani Pagni Alessandra, nata a Roma il 11/10/1964 --------------------------22. Graziani Rachele, nata a Tivoli (Rm) il 11/01/1982 --------------------------------23. Ingigneri Cristiana, nata a Messina il 06/08/1983 ----------------------------------24. Maffera Alessandra, nata a Sora (Fr) il 02/02/1984 --------------------------------25. Maggiorano Daniela, nata a Ivrea (To) il 18/03/1982 -----------------------------26. Malizia Marina, nata a Roma il 13/06/1968 -----------------------------------------27. Mancini Erica, nata a Roma il 13/04/1977 -------------------------------------------28. Mathias Fernandes Amaranta, nata a Niteroi Rio de Janeiro (Brasile) il
30/07/1974 -----------------------------------------------------------------------------------29. Micciché Federica, nata a Roma il 08/06/1986 --------------------------------------30. Mignucci Giulia, nata a Roma il 07/08/1983 ----------------------------------------31. Montanino Marta, nata a Cosenza il 11/08/1978 -----------------------------------32. Monte Angela, nata a Bitonto (Ba) il 31/05/1982 -----------------------------------33. Monteleone Orsola, nata a Lamezia Terme il 19/08/1982 ------------------------34. Montesanto Anna Maria, nata a Roma il 21/09/1978 -----------------------------35. Neri Gianluca, nato a Roma il 17/02/1979 -------------------------------------------36. Nocchi Paula Marina, nata a Catarina (Guatemala) il 20/02/1984 -------------37. Picarelli Simona, nata a Roma il 30/06/1977 ----------------------------------------38. Pizzonia Elisa, nata a Roma il 07/10/1984 -------------------------------------------39. Proietti Libianchi Angela, nata a Palestrina (Rm) il 05/09/1984 ----------------40. Pulcini Mauro, nato a Roma il 19/09/1965 --------------------------------------------
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41. Punzo Nadia, nata a Napoli il 08/02/1983 -------------------------------------------42. Quarra Fabio, nato a Roma il 09/11/1978 --------------------------------------------43. Renni Irene, nata a Roma il 11/04/1984 ----------------------------------------------44. Rizzari Manuela, nata a Roma il 14/11/1976 ----------------------------------------45. Rizzi Raffaele, nato a Pavia il 07/10/1983 --------------------------------------------46. Salvatore Annalisa, nata a Roma il 23/12/1966 -------------------------------------47. Sambucini Daniela, nata a Roma il 25/05/1983 -------------------------------------48. Scaldaferri Sara, nata a Sapri (Sa) il 23/08/1980 ------------------------------------49. Schiavoni Gilda Laura, nata a Pisa il 22/02/1983 ----------------------------------50. Sella Giacomo, nato a Frascati (Rm) il 04/11/1974 ---------------------------------51. Sinesi Stefania, nata a Bari il 25/09/1986 ---------------------------------------------52. Taccheri Laura, nata a Ceccano (Fr) il 25/09/1982 ---------------------------------53. Thomas Federica, nata a Roma il 17/08/1978 ----------------------------------------Oggetto: Annotazioni come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio. -----Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, -------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”; --------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 3 della citata Legge, in base al quale “L'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo
il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di
specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento
in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti
con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”; ---- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2
comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni“;

45

- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare, il capo X
“Professione di psicologo”, art. 50 comma V, ai sensi del quale “Qualora gli iscritti nella
sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di
psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56”; ----- viste le domande di annotazione come psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi
del Lazio, presentate dai seguenti iscritti e riportate brevemente con il percorso
formativo svolto: -------------------------------------------------------------------------------------1.

Adragna Fulvia, nata a Trapani il 15/05/1968 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16955, ha conseguito in data 12/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M. del 2/8/2007; ------

2.

Antonelli Simona, nata a Roma il 13/09/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17285, ha conseguito in data 07/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------------------

3.

Bardino Walter, nato a Alghero (Ss) il 18/08/1976 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18157, ha conseguito in data 20/07/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

ITALIANO

DI

PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ----------------------------------4.

Belardelli Cecilia, nata a Roma il 10/01/1986 e iscritta all’Albo degli Psicologi
con n. 19069, ha conseguito in data 03/07/2016 il diploma di specializzazione in
psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA
DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ----------------------

5.

Belvedere Rosalba Carmen, nata a Montalto Uffugo (Cs) il 18/07/1954 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16580, ha conseguito in data
21/06/2013 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC –
UPS; -------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Biasion Sibilla, nata a Firenze il 09/03/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15686, ha conseguito in data 21/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -------------------------------------

7.

Bonella Lucia, nata a Roma il 03/04/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14319, ha conseguito in data 21/07/2016 il diploma di

46

specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994; ----------------------------8.

Brizzi Francesco, nato a Vibo Valentia il 08/09/1976 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.18944, ha conseguito in data 08/06/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

ITALIANO

DI

PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ----------------------------------9.

Capobianco Tamara, nata a Sora (Fr) il 02/10/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.19129, ha conseguito in data 23/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Istituto Italiano di Psicoterapia
Relazionale - Napoli (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------------

10. Catracchia Claudia, nata a Roma il 14/03/1963 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19528, ha conseguito in data 16/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------11. Cescut Alessandra, nata a Frascati (Rm) il 09/12/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18724, ha conseguito in data 29/10/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso

SCUPSIS - SCUOLA PSICOT.

STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); --------------------12. Chiappini Simone, nato a Roma il 10/01/1982 e iscritto all’Albo degli Psicologi
con n. 19397, ha conseguito in data 04/07/2016 il diploma di specializzazione in
psicoterapia presso S.C.INT Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); -----------------------------------------------13. De Rosa Lucia, nata a Benevento il 21/10/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18738, ha conseguito in data 10/04/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUOLA

ROMANA

DI

PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);---------------------------------------14. Demaria Antonella, nata a Caltagirone (Ct) il 15/04/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16001, ha conseguito in data 12/04/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ------------------------------------15. Dori Federica, nata a Roma il 09/09/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14975, ha conseguito in data 29/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------------

47

16. Fabbri Alessandra, nata a Civitavecchia (Rm) il 18/03/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19013, ha conseguito in data 10/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);---------------------------------------17. Fanello Melania, nata a Palermo il 18/02/1986 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n.19356, ha conseguito in data 22/01/2016 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS;--------------------------18. Gaetani Eleonora, nata a Roma il 12/12/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16152, ha conseguito in data 12/07/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------19. Gagliardi Valentina, nata a Cosenza il 21/05/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19286, ha conseguito in data 25/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso HUMANITAS - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); ----------------------20. Gazzella Marta, nata a Roma il 09/11/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17572, ha conseguito in data 06/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA
RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------------------------21. Giordani Pagni Alessandra, nata a Roma il 11/10/1964 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19085, ha conseguito in data 03/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE

(D.D.

02/11/2005); ---------------------------------------------------------------------------------------22. Graziani Rachele, nata a Tivoli (Rm) il 11/01/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15713, ha conseguito in data 24/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.I.F.P. Scuola di Analisi Transazionale
(D.D. 01/08/2011); -------------------------------------------------------------------------------23. Ingigneri Cristiana, nata a Messina il 06/08/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17587, ha conseguito in data 28/04/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Scuola Etno-Sistemico-Narrativa (D.D.
29/05/2009); ---------------------------------------------------------------------------------------24. Maffera Alessandra, nata a Sora (Fr) il 02/02/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18628, ha conseguito in data 20/07/2016 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------25. Maggiorano Daniela, nata a Ivrea (To) il 18/03/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17609, ha conseguito in data 09/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA' ITALIANA GESTALT
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------------26. Malizia Marina, nata a Roma il 13/06/1968 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19161, ha conseguito in data 18/04/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IACP - ISTITUTO APPROCCIO
CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------27. Mancini Erica, nata a Roma il 13/04/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18447, ha conseguito in data 03/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE

(D.D.

02/11/2005);- --------------------------------------------------------------------------------------28. Mathias Fernandes Amaranta, nata a Niteroi Rio de Janeiro (Brasile) il
30/07/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 9575, ha
conseguito in data 20/02/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso

ISTEBA

-

ISTITUTO

PER

LO

STUDIO

E

LA

TERAPIA

PSICOANALITICA DEI BAMBINI; --------------------------------------------------------29. Micciché Federica, nata a Roma il 08/06/1986 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19613, ha conseguito in data 20/02/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI PSICOTERAPIA
PSICOUMANITAS; ----------------------------------------------------------------------------30. Mignucci Giulia, nata a Roma il 07/08/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17633, ha conseguito in data 12/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ------------------------------------31. Montanino Marta, nata a Cosenza il 11/08/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15915, ha conseguito in data 17/04/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; ---------------------------------------------------32. Monte Angela, nata a Bitonto (Ba) il 31/05/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 22387, ha conseguito in data 22/03/2016 il diploma di
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specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

WALDEN

-

LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); ------33. Monteleone Orsola, nata a Lamezia Terme il 19/08/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi con n. 19040, ha conseguito in data 12/04/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

ITALIANO

DI

PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ----------------------------------34. Montesanto Anna Maria, nata a Roma il 21/09/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.19553, ha conseguito in data 06/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA
RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------------------------35. Neri Gianluca, nato a Roma il 17/02/1979 e iscritto all’Albo degli Psicologi con
n. 14618, ha conseguito in data 01/07/2016 il diploma di specializzazione in
psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994); ---------36. Nocchi Paula Marina, nata a Catarina (Guatemala) il 20/02/1984 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19101, ha conseguito in data
01/12/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IACP ISTITUTO APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); ---37. Picarelli Simona, nata a Roma il 30/06/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16378, ha conseguito in data 14/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M.
16/11/2000); ---------------------------------------------------------------------------------------38. Pizzonia Elisa, nata a Roma il 07/10/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18474, ha conseguito in data 15/04/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------39. Proietti Libianchi Angela, nata a Palestrina (Rm) il 05/09/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17695, ha conseguito in data 16/01/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso HUMANITAS - SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); ------------------40. Pulcini Mauro, nato a Roma il 19/09/1965 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19377, ha conseguito in data 09/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA' ITALIANA GESTALT
(D.M. 31/12/1993; ---------------------------------------------------------------------------------
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41. Punzo Nadia, nata a Napoli il 08/02/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16556, ha conseguito in data 23/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
(D.D. 23/07/2001); -------------------------------------------------------------------------------42. Quarra Fabio, nato a Roma il 09/11/1978 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19315, ha conseguito in data 18/05/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002) ;--------------------------------------43. Renni Irene, nata a Roma il 11/04/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19317, ha conseguito in data 20/02/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI PSICOTERAPIA
PSICOUMANITAS; ----------------------------------------------------------------------------44. Rizzari Manuela, nata a Roma il 14/11/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18872, ha conseguito in data 07/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------------45. Rizzi Raffaele, nato a Pavia il 07/10/1983 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19573, ha conseguito in data20/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------46. Salvatore Annalisa, nata a Roma il 23/12/1966 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18678, ha conseguito in data 28/01/2016 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI
ROMA; --------------------------------------------------------------------------------------------47. Sambucini Daniela, nata a Roma il 25/05/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18322, ha conseguito in data 07/06/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E
PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002); -----------------48. Scaldaferri Sara, nata a Sapri (Sa) il 23/08/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15235, ha conseguito in data 06/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA
RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------------------------49. Schiavoni Gilda Laura, nata a Pisa il 22/02/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18831, ha conseguito in data 31/01/2015 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI PSICOTERAPIA
PSICOUMANITAS; ----------------------------------------------------------------------------50. Sella Giacomo, nato a Frascati (Rm) il 04/11/1974 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18094, ha conseguito in data 07/07/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE

(D.D.

02/11/2005); ---------------------------------------------------------------------------------------51. Sinesi Stefania, nata a Bari il 25/09/1986 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19841, ha conseguito in data 09/04/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
DELL'ADOLESCENZA

E

DELL'ETÀ

GIOVANILE

AD

INDIRIZZO

PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001); -----------------------------------------------------52. Taccheri Laura, nata a Ceccano (Fr) il 25/09/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17740, ha conseguito in data 20/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------53. Thomas Federica, nata a Roma il 17/08/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 21348, ha conseguito in data 10/04/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUOLA

ROMANA

DI

PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); -------------------------------------- vista la documentazione prodotta dagli iscritti suindicati, che hanno, in tal modo,
informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta per
l’esercizio dell’attività psicoterapeutica; -------------------------------------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l’annotazione
come psicoterapeuta; -------------------------------------------------------------------------------- preso atto che la prima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 12 settembre
2016; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere all’annotazione degli iscritti, al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990; -------------------------------- ravvisate, dunque, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alle suindicate
istanze; -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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1- di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati; ----------------------------------------------------------------------------------2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima
seduta utile. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere
presidenziali di manifestazione di interesse dalla n. 30 alla n. 36 del 19/08/2016 -------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ Viste ed allegate le delibere presidenziali dalla n. 30 alla n. 36/2016, con le quali si
è deciso di fornire l’assenso ai Progetti presentati da diverse Associazioni in
merito all’Avviso pubblico della Regione Lazio “Crescita dell’adattabilità dei
lavoratori attraverso la formazione continua” approvato con Det. G04454 del
02/05/2016”---------------------------------------------------------------------------------------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato nella
delibere presidenziali suddette; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini)
-------------------------------------------delibera (n. 347-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare le delibere presidenziali sopra menzionate e di seguito riportate per
intero, costituenti parte integrante del presente atto; ----------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio ------------------------------------------------------------------Consiglio regionale ----------------------------------------------------------------------------------Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma ---------------------------------------------------------Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770 ---------------------------------------------------------------codice fiscale: 96251290589 -------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 30 del 15/07/2016 ----------------------------------------------------Oggetto:

adesione

progetti

relativamente

ai

corsi:

Psicologia

della

Comunicazione e del Marketing; Salute e Benessere Organizzativo: modelli

53

metodi e strumenti; Strumenti per la riqualificazione professionale della
persona con disagio lavorativo; Il bilancio di Competenze come strumento di
orientamento lavorativo nell’ambito delle politiche attive; Bambini con Bisogni
Educativi Speciali. Strategie pratiche di intervento con genitori e insegnanti;
L’intervento dello psicologo nell’area perinatale. ------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini, -------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visti i progetti relativi ai corsi: Psicologia della Comunicazione e del Marketing;
Salute e Benessere Organizzativo: modelli metodi e strumenti; Strumenti per la
riqualificazione professionale della persona con disagio lavorativo, il bilancio di
Competenze come strumento di orientamento lavorativo nell’ambito delle
politiche attive; Bambini con Bisogni Educativi Speciali. Strategie pratiche di
intervento con genitori e insegnanti; L’intervento dello psicologo nell’area
perinatale; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Viste le note aventi ad oggetto le richiesta di adesione ai predetti progetti
presentate dalla dott.ssa Francesca Fusco; ----------------------------------------------------- Atteso che lo scopo dei progetti è quello di migliorare la formazione di
professionisti ampliando il bagaglio di conoscenze e competenze nelle relative area
di competenza, attraverso l’apprendimento di strumenti specifici; ----------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tali progetti concernenti tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi
con altri professionisti; ------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima; ----------------------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 12
settembre p.v.; ----------------------------------------------------------------------------------------
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- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa --------------------------------------------------------------------- :
- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere le attività dei progetti:
Psicologia della Comunicazione e del Marketing; Salute e Benessere Organizzativo:
modelli metodi e strumenti; Strumenti per la riqualificazione professionale della
persona con disagio lavorativo; -------------------------------------------------------------------Il bilancio di Competenze come strumento di orientamento lavorativo nell’ambito
delle politiche attive; Bambini con Bisogni Educativi Speciali. Strategie pratiche di
intervento con genitori e insegnanti; L’intervento dello psicologo nell’area
perinatale; ----------------------------------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio ------------------------------------------------------------------Consiglio regionale ----------------------------------------------------------------------------------Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma ---------------------------------------------------------Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770 ---------------------------------------------------------------codice fiscale: 96251290589 -------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 31 del 15/07/2016 ----------------------------------------------------Oggetto: adesione progetti “L’intervento di Coaching per individui nei contesti
organizzativi”, il Progetto “Lo Psicologo in azienda”, “IL LAVORO CON LA
PERSONA AFFETTA DA DIABETE: NUOVE STRATEGIE PER FAVORIRE
L’ADHERENCE E L’ENGAGEMENT NEL SUO PERCORSO DI CURA”, “LA
VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO NEUROPSICOLOGICO NELLA
DEMENZA” e “Lo Psicologo in Azienda” ---------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini, -------------------------------------------------------------------------------- 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 […]”; ---------
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- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto il progetto relativo al corso di formazione “L’intervento di Coaching per
individui nei contesti organizzativi”; ------------------------------------------------------------ Visto il progetto IL LAVORO CON LA PERSONA AFFETTA DA DIABETE:
NUOVE STRATEGIE PER FAVORIRE L’ADHERENCE E L’ENGAGEMENT NEL
SUO PERCORSO DI CURA; ------------------------------------------------------------------------

Visto

il

progetto

“LA

VALUTAZIONE

E

IL

TRATTAMENTO

NEUROPSICOLOGICO NELLA DEMENZA; ------------------------------------------------- Visto il progetto Lo Psicologo in Azienda; ---------------------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione ai predetti progetti;
- Atteso che lo scopo dei progetti è quello di fornire un modello di conoscenza e di
intervento per sviluppare e rafforzare la resilienza di responsabili di team,
imprenditori e persone chiave che operano nelle Organizzazioni private,
pubbliche, no profit di grandi, medie e piccole dimensioni; -------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tali progetti concernenti tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi
con altri professionisti; ------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alle proposte in
esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima; ---------------------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 12
settembre p.v.; ---------------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il progetto relativo al corso
di formazione “L’intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi”,
il Progetto “Lo Psicologo in azienda”, il progetto “IL LAVORO CON LA
PERSONA AFFETTA DA DIABETE: NUOVE STRATEGIE PER FAVORIRE
L’ADHERENCE E L’ENGAGEMENT NEL SUO PERCORSO DI CURA”, il
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progetto “LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO NEUROPSICOLOGICO
NELLA DEMENZA” e il Progetto Lo Psicologo in Azienda. ------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio ------------------------------------------------------------------Consiglio regionale ----------------------------------------------------------------------------------Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma ---------------------------------------------------------Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770 ---------------------------------------------------------------codice fiscale: 96251290589 -------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 32 del 15/07/2016 ----------------------------------------------------Oggetto: adesione progetto relativo al corso di formazione “L’intervento
psicologico sulla violenza nelle relazioni intime” -----------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini, -------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto il progetto relativo al corso di formazione “L’intervento psicologico sulla
violenza nelle relazioni intime” presentato dalla dott.ssa Maria Elisabetta Ricci; ---- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto progetto; ------- Atteso che lo scopo del progetto è quello di fornire un modello di conoscenza e di
intervento sul fenomeno della violenza nelle relazioni intime (denominata nella
letteratura internazionale IPV – Intimate Partner Violence, violenza subita dal
partner nella relazione intima), così che lo psicologo in tal modo formato possa
sviluppare proposte di intervento e operare sul problema all’interno dei diversi
contesti

che

intercettano

e/o

trattano

la

violenza:

quello

privato

di

counselling/psicoterapia; quello espressamente dedicato dei centri antiviolenza e di
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accoglienza, degli sportelli antiviolenza, dei servizi per maltrattanti; quello
istituzionale dei servizi sociali, del SSN, dei tribunali, dei penitenziari e UEPE; ------ Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi
con altri professionisti; ------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima; ---------------------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 12
settembre p.v.; ---------------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il progetto relativo al corso
di formazione “L’intervento psicologico sulla violenza nelle relazioni intime”
presentato dalla dott.ssa Maria Elisabetta Ricci. ----------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio ------------------------------------------------------------------Consiglio regionale ----------------------------------------------------------------------------------Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma ---------------------------------------------------------Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770 ---------------------------------------------------------------codice fiscale: 96251290589 -------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 33 del 15/07/2016 ----------------------------------------------------Oggetto: adesione progetto relativo al corso di formazione “Progettazione sociale
e finanziamenti per il Terzo Settore” ----------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini, -------------------------------------------------------------------------------- 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 […]”; ---------
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- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto il progetto relativo al corso di formazione corso di formazione
“Progettazione sociale e finanziamenti per il Terzo Settore”, presentato dal
Dr. Angelo Salvi per conto dello Studio Aliante; --------------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto progetto; ------- Atteso che lo scopo del progetto è quello di sviluppare e consolidare abilità
progettuali per ideare, elaborare e costruire interventi sostenibili ed efficaci nei
contesti sociali di appartenenza: in questo senso, il corso sarà funzionale alla
creazione e/o al consolidamento di figure professionali ad alta spendibilità
promuovendo per gli psicologi l’occupazione e la possibilità di integrazione in
organizzazioni pubbliche e private, profit e non profit; ------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi
con altri professionisti; ------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima; ---------------------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 12
settembre p.v.; ---------------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il progetto relativo al corso
di formazione “Progettazione sociale e finanziamenti per il Terzo Settore”
presentato dallo Studio Aliante; ------------------------------------------------------------------ di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio -------------------------------------------------------------------
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Consiglio regionale ----------------------------------------------------------------------------------Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma ---------------------------------------------------------Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770 ---------------------------------------------------------------codice fiscale: 96251290589 -------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 34 del 15/07/2016 ----------------------------------------------------Oggetto: adesione progetto relativo al corso di formazione “SUPERVISORE
C.M.T.: CONTROL MASTERY THEORY” ---------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini, -------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto il progetto relativo al corso di formazione corso di formazione
“SUPERVISORE C.M.T.: CONTROL MASTERY THEORY”, per conto di Patatrac –
Soc. Coop. Sociale a r. l.; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto progetto; ------- Atteso che lo scopo del progetto è quello di elevare le competenze tecnicoscientifiche del personale e di rispondere all’esigenza degli psicologi di dotarsi di
strumenti innovativi di gestione dei propri servizi per riacquisire competitività nel
proprio settore; ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi
con altri professionisti; ------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima; ---------------------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 12
settembre p.v.; ---------------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ----------------------------------------------------------------------------------
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delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il progetto relativo al corso
di formazione “SUPERVISORE C.M.T.: CONTROL MASTERY THEORY”
presentato da Patatrac – Soc. Coop. Sociale a r. l.; ------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Consiglio regionale ----------------------------------------------------------------------------------Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma ---------------------------------------------------------Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770 ---------------------------------------------------------------codice fiscale: 96251290589 -------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 35 del 15/07/2016 ----------------------------------------------------Oggetto: adesione progetti relativamente ai corsi “LA VALUTAZIONE E IL
TRATTAMENTO NEUROPSICOLOGICO NELLA DEMENZA” e “IL LAVORO
CON LA PERSONA AFFETTA DA DIABETE: NUOVE STRATEGIE PER
FAVORIRE L’ADHERENCE E L’ENGAGEMENT NEL SUO PERCORSO DI
CURA” -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini, -------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto il progetto relativo al corso “La valutazione e il trattamento
neuropsicologico nella demenza - L’equipe multidisciplinare per un approccio
globale alla cura della persona affetta da Demenza”; ---------------------------------------- Visto il progetto relativo al corso “Il lavoro con la persona affetta da diabete:
nuove strategie per favorire l’adherence e l’engagement nel suo percorso di cura”; -
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- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al Progetto relativamente
al corso “La valutazione e il trattamento neuropsicologico nella demenza L’equipe multidisciplinare per un approccio globale alla cura della persona affetta
da Demenza” ed al Progetto relativamente al corso “Il lavoro con la persona affetta
da diabete: nuove strategie per favorire l’adherence e l’engagement nel suo
percorso di cura”; ------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che lo scopo del primo progetto è la formazione di professionisti psicologi,
attraverso l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per la
progettazione di un intervento strutturato con il paziente affetto da demenza; ------- Atteso che lo scopo del secondo progetto è la formazione di professionisti
psicologi, mira a sviluppare competenze nello psicologo spendibili con il paziente
affetto da diabete mellito; --------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tali progetti concernenti tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo; -------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima; ---------------------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 12
settembre p.v.; ---------------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere le attività dei progetti
relativamente ai corsi “la valutazione e il trattamento neuropsicologico nella
demenza” e “il lavoro con la persona affetta da diabete: nuove strategie per
favorire l’adherence e l’engagement nel suo percorso di cura”;
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Consiglio regionale ----------------------------------------------------------------------------------Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma ---------------------------------------------------------Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770 ----------------------------------------------------------------
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codice fiscale: 96251290589 -------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 36 del 18/07/2016 ----------------------------------------------------Oggetto: adesione progetti "I want you!", Strumenti e pratiche dello psicologo
domiciliare in contesti di intervento diversificati e multidisciplinari" e al piano
formativo "Strumenti e pratiche nei processi di selezione e valutazione in
azienda" ------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini, -------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto il progetto relativo al piano formativo "I want you!", al piano formativo
"Strumenti e pratiche dello psicologo domiciliare in contesti di intervento
diversificati e multidisciplinari" e al piano formativo "Strumenti e pratiche nei
processi di selezione e valutazione in azienda" presentati per conto della Eulab
Consulting s.r.l.; -------------------------------------------------------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto progetto; ------- Atteso che lo scopo del progetto è quello di elevare le competenze tecnicoscientifiche del personale e di rispondere all’esigenza degli psicologi di dotarsi di
strumenti innovativi di gestione dei propri servizi per riacquisire competitività nel
proprio settore; ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi
con altri professionisti; ------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima; ---------------------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 12
settembre p.v.; ----------------------------------------------------------------------------------------
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- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di

fornire la manifestazione di

interesse a sostenere il progetto relativo ai

progetti "I want you!", Strumenti e pratiche dello psicologo domiciliare in contesti
di intervento diversificati e multidisciplinari" e al piano formativo "Strumenti e
pratiche nei processi di selezione e valutazione in azienda"; ------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a progetto ASAP/Ordine
nell’ambito dell’accordo quadro del 22/04/2016 ---------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere per l’introduzione del punto in
discussione. Il Cons. Tesoriere riferisce come l’intervento dell’Ordine sia
fondamentale per supportare gli operatori del Servizio N.U.E. 112 "Numero Unico
Europeo d'emergenza 112”.------------------------------------------------------------------------Il Cons. Buonanno chiede la parola. Il Presidente cede la parola al Cons. Buonanno
il quale chiede chiarimenti in merito all’iniziativa. ------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere perché fornisca i chiarimenti
richiesti. Il Cons. Conte dichiara: “il supporto potrebbe articolarsi ad esempio
mediante l’inserimento di colleghi psicologi all’interno del processo di selezione o
di counseling psicologico a favore degli operatori”. -----------------------------------------Chiede la parola il Cons. De Dominicis. Il Presidente cede la parola al Cons. De
Dominicis, il quale dichiara: “mi domando per quale ragione l’Ordine, che è un
ente professionale, sia considerato competente per tali attività. Ritengo opportuno
evidenziare che l’Ordine non è né una società tra professionisti, né una società di
consulenza che offre supporto ad altre organizzazioni. Il fatto che l’Ordine renda
prestazione professionali ad altra pubblica amministrazione mi pare un’operazione
quanto mai azzardata. L’Ordine è un soggetto istituzionale che non vive del
proprio capitale di rischio. Per quale ragione l’Ordine dovrebbe affidare ad un
collega tali attività?” ----------------------------------------------------------------------------------
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Chiede la parola il Cons. Tesoriere, il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere
che dichiara. “non è questo il punto, peraltro ritengo opportuno evidenziare che è
stata l’ASAP a richiedere il supporto all’Ordine”. -------------------------------------------Chiede la parola il Vice Presidente, il Presidente cede la parola al Vice Presidente il
quale evidenzia che: “nel diritto pubblico esiste la funzione consultiva ad altri
organismi, ed è a questa funzione che è chiamato l’Ordine nei confronti
dell’ASAP”. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente afferma che ci sono visioni differenti del mandato dell’Ordine e
dichiara: “dal mio punto di vista l’Ordine si adopera al fine di sviluppare una
relazione istituzionale che possa offrire opportunità lavorative per la comunità
professionale.” ----------------------------------------------------------------------------------------Chiede la parola la cons. Giannini, il Presidente cede la parola alla cons. Giannini la
quale dichiara: “la situazione al N.U.E. è molto complessa. Si trovano dinanzi a
compiti molto complicati e che molti ritengono al limite della solvibilità. Credo sia
necessario stare attenti a non sottovalutare il rischio di collusione.” -------------------Chiede la parola la Cons. De Giorgio, il Presidente cede la parola alla consigliera,
la quale si dichiara concorde con la cons Giannini. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il
quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di
sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Regolamento del Consiglio vigente, in particolare all’art. 6 comma II, lett.
m), sulla base del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi

e,

in

particolare,

l'articolo

15

"Accordi

fra

pubbliche

amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro
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accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e, in particolare, l'articolo 27 che promuove la
costituzione di una associazione denominata "Agenzia per lo sviluppo delle
amministrazioni pubbliche" ASAP quale strumento di innovazione organizzativa,
formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento del personale
dipendente della Regione e degli enti locali; --------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo psicologo
considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano “per
promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; ----------- Considerato che tra le priorità dell’Ordine rientra la promozione del benessere
psico-sociale presso la società civile, nell’ambito dei diversi contesti professionali e
formativi, anche mediante percorsi di collaborazione e sinergia intrapresi con le
Istituzioni operanti presso la territorialità di riferimento; -----------------------------------Vista la delibera n. 211 del 18 aprile 2016 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro con l’ASAP Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche per il perseguimento delle finalità
indicate nel medesimo documento, individuando come referente dell’Ordine per la
suddetta iniziativa il Cons. Tesoriere Federico Conte; --------------------------------------- Visto l’Accordo Quadro di collaborazione stipulato in data 22 aprile 2016 tra i
rispettivi Enti; ------------------------------------------------------------------------------------------ Atteso che tra le finalità indicate nell’Accordo Quadro figurano: “- la realizzazione
di studi di fattibilità per la verifica di programmi sperimentali nei campi della formazione a
distanza, dell’E-learning, della innovazione organizzativa e della gestione dei servizi; L’individuazione dei fabbisogni formativi del personale della Pubblica Amministrazione
attivando indagini rivolte ai diversi target di destinazione della formazione; - la definizione
dei percorsi formativi più idonei per lo sviluppo delle competenze individuate; l’elaborazione di progetti di intervento sulla base dei risultati degli studi ricerche e indagini
realizzate da ASAP; - l’attuazione del monitoraggio degli interventi formativi, con
particolare riferimento alla efficacia”; ---------------------------------------------------------------- Rilevato che per le finalità sopra indicate “ASAP a. collabora con l’Ordine nella
progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività di formazione e qualificazione
professionale, nonché nella promozione di studi e ricerche nelle materie di interesse comune,
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così come individuate negli accordi operativi di cui all’art.1, punto 2; b. individua le
strutture logistiche per lo svolgimento delle attività formative. […] l’Ordine: Supporta
l’ASAP nelle fasi di analisi, progettazione e monitoraggio degli interventi di formazione e
aggiornamento professionale”; ------------------------------------------------------------------------ Rilevato che il medesimo Accordo Quadro ha stabilito come le sopracitate attività
debbano essere definite da appositi accordi operativi stipulati tra le Parti; ------------- Vista la nota dell’11 luglio u.s. con la quale l’A.S.A.P. richiede all’Ordine una
collaborazione nell’attivazione di un servizio di formazione e counselling
psicologico a favore degli operatori del call center del Servizio N.U.E. 112 "Numero
Unico Europeo d'emergenza 112, a seguito di un monitoraggio degli impiegati nel
servizio del call center, che ha evidenziato difficoltà degli operatori nella gestione
dei contatti telefonici più complessi sotto l’aspetto emotivo, con conseguenti
situazioni di forte stress a carico degli operatori stessi; ------------------------------------- Considerato che detta richiesta di collaborazione è finalizzata a migliorare il
servizio reso dagli operatori e permettere loro di operare in condizioni migliori, dal
punto di vista emotivo; ------------------------------------------------------------------------------ Vista la bozza dell’Accordo operativo volto a “verificare la fattibilità ed
eventualmente a progettare un servizio di formazione e counselling psicologico a favore
degli operatori del N.U.E. 112."Numero Unico Europeo d'emergenza 112", avente i
seguenti obiettivi: --------------------------------------------------------------------------------------1.

Ridurre il disagio lavorativo degli operatori e conseguentemente il loro stress emotivo,

consentendo agli stessi di assolvere a pieno alle loro mansioni lavorative ----------------------2.

Ridurre i tempi di risposta favorendo una gestione più corretta delle richieste degli

utenti, riducendo il coinvolgimento emotivo da parte degli operatori; --------------------------3.

Migliorare la gestione delle telefonate più complesse (ad es. casi di suicidio, ecc.)” ------

- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Alessandra Matere (prot. n. 7537 del
05/09/2016); --------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per la
suddetta iniziativa la dott.ssa Alessandra Matere; -------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 4 voti contrari (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini) --------------------------------------------------delibera (n. 348-16) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo operativo con
l’ASAP - Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche per il perseguimento delle
finalità indicate in premessa, con onere di rendicontazione al Consiglio; --------------2) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa la dott.ssa
Alessandra Matere unitamente al Cons. Tesoriere Federico Conte;----------------------3) di demandare al Presidente e alla dott.ssa dott.ssa Alessandra Matere la stesura
definitiva dell’Accordo operativo; ---------------------------------------------------------------4) di definire in € 3.000,00 il budget massimo per l’iniziativa in oggetto. --------------5) di informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali dell’Ordine.
Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito ad atto di liberalità circa
fase precongressuale del XVIII Congresso AIP della sez. clinica e dinamica della
Facoltà di Psicologia della Sapienza Università di Roma --------------------------------Alle ore 10:52 esce il cons. De Dominicis. ------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; ------------------------ Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Vista la nota (prot. n. 5109 del 19/05/2016), pervenuta dalla prof.ssa Renata
Tambelli, Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica della Facoltà di Psicologia della Sapienza Università di Roma,
con la quale il Comitato Organizzativo del medesimo Dipartimento propone di
organizzare un precongress in partecipazione con l’Ordine, nella giornata del 16
settembre p.v. al fine di ampliare la partecipazione all'iniziativa congressuale e di
valorizzare gli aspetti professionalizzanti; ------------------------------------------------------ Atteso che con la citata nota viene formulata, inoltre, una richiesta di
finanziamento per l’iniziativa; --------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 216 del 23 maggio 2016, con la quale il Consiglio dell’Ordine
ha deliberato di approvare la collaborazione alla fase precongressuale del XVIII
Congresso AIP della Sezione Clinica e Dinamica della Facoltà di Psicologia della
Sapienza Università di Roma, riconoscendo alla “Sapienza” Università di Roma un
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contributo economico pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) al fine di
sostenere le spese necessarie per la realizzazione dell’iniziativa; ------------------------- Preso atto che, dai contatti intercorsi successivamente con l’università Sapienza, è
emerso che la richiesta atteneva ad una liberalità economica;
- Rilevata l’opportunità di annullare e sostituire la sopracitata delibera volta a
definire una collaborazione con la Sapienza; -------------------------------------------------- Sentito per le vie brevi il consulente fiscale dell’Ordine in merito alla fattibilità
dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------------------------------------ Ritenuto opportuno, alla luce del valore dell’iniziativa proposta, riconoscere alla
Sapienza, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, un contributo economico
pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), a titolo di mera liberalità; ------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ----------------------------------------con voto

9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, La Prova,

Mancini, Pelusi, Piccinini) e 2 astenuti (Buonanno, De Giorgio) ---------------------------------------------------------------------delibera (n. 349– 16) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di annullare e sostituire la delibera n. 216 del 23 maggio 2016 con il presente atto
deliberativo; -------------------------------------------------------------------------------------------- di riconoscere, a titolo di liberalità, alla “Sapienza” Università di Roma, un
contributo economico pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per la
realizzazione della fase precongressuale del XVIII Congresso AIP della sez. clinica
e dinamica della Facoltà di Psicologia della Sapienza Università di Roma. ------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a richiesta di comando
personale dipendente ------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11: 58 rientra il Cons. De Domincis ed esce il Cons. Buonanno.
---------------------------------------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 D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in particolare l’art. 56, comma I e II, in
base ai quali “L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio
presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti
alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene”; -------------------------
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- Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, in
particolare l’art. 17, ai sensi del quale “Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di
un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta”; -------------------------- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; ----- Vista la deliberazione n. 668 del 9 dicembre 2013 con la quale l’Ente ha fornito il
proprio assenso alla richiesta della Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Dipartimento Risorse Umane e ICT Servizio Reclutamento, Organizzazione e
Sviluppo Professionale – relativamente alla necessità di avvalersi della
collaborazione, in posizione di comando, della dipendente omissis per il periodo
massimo di un anno rinnovabile;------------------------------------------------------------------ Atteso che detto comando è decorso dal 1 febbraio 2014; --------------------------------- Vista la deliberazione n. 86 del 26 gennaio 2015, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dalla
Croce Rossa Italiana - Dipartimento Risorse Umane e ICT Servizio Reclutamento,
Organizzazione e Sviluppo Professionale relativamente alla proroga del rapporto
di collaborazione, in posizione di comando, della dipendente omissis sino al 31
gennaio 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la nota ns. prot. n. 642 del 25.01.2016 con la quale la Croce Rossa Italiana Dipartimento Risorse Umane e ICT Servizio Reclutamento, Organizzazione e
Sviluppo Professionale – ha richiesto, visto il persistere delle esigenze di servizio,
la proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di comando, della
dipendente omissis sino al 31 gennaio 2017; ---------------------------------------------------- Vista la delibera n. 97 del 25 gennaio 2016 con la quale il Consiglio ha deciso di
fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dalla Croce Rossa Italiana Dipartimento Risorse Umane e ICT Servizio Reclutamento, Organizzazione e
Sviluppo Professionale relativamente alla proroga del rapporto di collaborazione,
in posizione di comando, della dipendente omissis sino al 31 gennaio 2017; ---------- Vista la nota prot. n. 7001 del 28 luglio 2016 con la quale l’Agenzia delle Entrate –
Direzione centrale del Personale – Settore Gestione Ufficio Mobilità, ha comunicato
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la propria disponibilità ad avvalersi, in posizione di comando, della collaborazione
della dipendente omissis per il periodo di un anno; ------------------------------------------ Sentito il Dirigente Amministrativo in merito all’opportunità di procedere alla
cessazione del comando in essere con la Croce Rossa Italiana e alla contestuale
attivazione del comando presso l’Agenzia delle Entrate;------------------------------------ Rilevata l’esigenza, alla luce del quadro sopra delineato, di procedere ad una
cessazione del comando in essere presso la Croce Rossa Italiana della dipendente
interessata a far data dall’attivazione del comando presso l’Agenzia delle Entrate; -- Rilevata, altresì, l’opportunità di fornire il proprio assenso alla richiesta di
personale comandato dell’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale
– Settore Gestione Ufficio Mobilità; --------------------------------------------------------------- Rilevato che la data di attivazione del comando presso l’Agenzia delle Entrate
non potrà avere decorrenza anteriore al 01/10/2016; ------------------------------------------ Rilevato, altresì, che le Amministrazioni interessate concorderanno la data di
attivazione di detto comando in considerazione delle rispettive esigenze; ------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) --------------------------------------------------------------------delibera (n. 350- 16) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di determinare la cessazione del comando in essere della dipendente omissis
presso la Croce Rossa Italiana contestualmente all’attivazione del comando presso
l’Agenzia delle Entrate; ------------------------------------------------------------------------------ di fornire il proprio assenso alla richiesta di personale comandato dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione centrale del Personale – Settore Gestione Ufficio Mobilità.
La data di attivazione del comando presso l’Agenzia delle Entrate sarà concordata
tra le Amministrazioni interessate in base alle rispettive esigenze e non potrà in
ogni caso avere decorrenza anteriore al 01/10/2016. -----------------------------------------Alle ore 11:05 entra il Cons. Buonanno. ---------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Giornata di studio dal titolo “I
disturbi dello Sviluppo. Tra normalità e patologia: interventi precoci nella scuola”
presentata dal dott. Francesco Montefinese in qualità di responsabile dei servizi
psicoeducativi dell’Associazione Madre Terra (prot. n. 5952 del 24/06/2016); ----------
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- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il 22 settembre 2016 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso l’Istituto
Scolastico Comprensivo Nando Martellini in Roma; ----------------------------------------- Atteso che il programma non risulta sufficientemente dettagliato; --------------------- ravvisata l’impossibilità per il Consiglio di decidere nel merito; -----------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 351- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio alla Giornata di studio

dal titolo “I

disturbi dello Sviluppo. Tra normalità e patologia: interventi precoci nella scuola”
presentata dal dott. Francesco Montefinese in qualità di responsabile dei servizi
psicoeducativi dell’Associazione Madre Terra secondo quanto previsto dal
programma allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Giornata di studio dal titolo “La
demenza …isola o ponte? Viaggiare alla scoperta di buone prassi e di linguaggi
comunicativi alternativi” presentata dalla dott.ssa Valentina Pavino in qualità di
referente della segreteria scientifica della giornata di studio “Demenza … isola o
ponte?” (prot. n. 6761 del 20/07/2016); ----------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il 28 settembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 19:00 presso la sala
convegni Caritas Diocesana, Parco Villa Gloria a Roma; ------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 352- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio alla Giornata di studio dal titolo “La demenza
…isola o ponte?

Viaggiare alla scoperta di buone prassi e di linguaggi

72

comunicativi alternativi” presentata dalla dott.ssa Valentina Pavino in qualità di
referente della segreteria scientifica della giornata di studio secondo quanto
previsto dal programma allegato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il seminario dal titolo “Il significato
del perdono in psicoterapia” presentata dalla dott.ssa Monica Napoleone in qualità
di psicoterapeuta del Libero professionista (prot. n. 7453 del 31/08/2016); -------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di gratuito
patrocinio, si terrà il 24 settembre 2016 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso la
Biblioteca comunale Vaccheria Nardi; ----------------------------------------------------------- Atteso che il programma non risulta sufficientemente dettagliato; --------------------- ravvisata l’impossibilità per il Consiglio di decidere nel merito; -----------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 353- 16) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio alla seminario dal titolo “Il significato del
perdono in psicoterapia” presentata dalla dott.ssa Monica Napoleone in qualità di
psicoterapeuta del Libero professionista secondo quanto previsto dal programma
allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 56 del 07/09/2016 per l’annotazione all’albo x art. 3 L. 56/89. -----------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ Viste la delibera presidenziale n. 56 del 07/09/2016, con la quale si è deciso di
annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i dottori indicati
nel medesimo atto deliberativo; ------------------------------------------------------------------- Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale; -------------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 354-16) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 56 del 07/09/2016, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di annotare
come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i seguenti dottori:------------1.

Berardi Davide, nato a Avezzano (Aq) il 26/07/1978; -----------------------------------

2.

Magrino Angela, nata a Potenza il 10/06/1982; -------------------------------------------

3.

Mazzocco Angela, nata a Cerro al Volturno (Is) il 08/12/1971; ------------------------

4.

Pugliese Erica, nata a Bari il 06/09/1981; ----------------------------------------------------

Delibera Presidenziale n. 56 del 07/09/2016 ----------------------------------------------------Oggetto: Annotazioni come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio. -----Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 3 della citata Legge, in base al quale “L'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da
acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano
adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di
specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le
procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”; -- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
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disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 comma V,
ai sensi del quale “Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la
specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata
nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56”; ------------------------------ viste le domande di annotazione come psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi
del Lazio, presentate dai seguenti iscritti e riportate brevemente con il percorso
formativo svolto: -------------------------------------------------------------------------------------1.

Berardi Davide, nato a Avezzano (Aq) il 26/07/1978 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16100, ha conseguito in data 21/04/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------2.

Magrino Angela, nata a Potenza il 10/06/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 19160, ha conseguito in data 18/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------3.

Mazzocco Angela, nata a Cerro al Volturno (Is) il 08/12/1971 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 16039, ha conseguito in data 10/11/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - ISTITUTO ROMANO DI
PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA; -----------------------------------------4.

Pugliese Erica, nata a Bari il 06/09/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 19313, ha conseguito in data 03/03/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA
COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------- vista la documentazione prodotta dagli iscritti suindicati, che hanno, in tal modo,
informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta per
l’esercizio dell’attività psicoterapeutica; -------------------------------------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l’annotazione
come psicoterapeuta; -------------------------------------------------------------------------------- preso atto che la prima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 12 settembre
2016; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere all’annotazione degli iscritti, al fine di consentirne
la partecipazione al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina Psicoterapia
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per la UOS “Salute Mentale” bandito dall’INMP, pubblicato sulla gazzetta ufficiale
n. 64 del 12/08/2016- IV serie Speciale – Concorsi ed Esami; -------------------------------- ravvisate, dunque, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alle suindicate
istanze; -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati; ----------------------------------------------------------------------------------2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima
seduta utile. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:14 escono i Cons. De Dominicis, Langher e Pelusi.----------------------------Alle ore 11:16 entrano i Cons. De Dominicis e Langher. ------------------------------------Alle ore 11:17 entra il cons. Pelusi. --------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Presentazione attività da parte dei Gruppi di
Lavoro dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al dott. Vitiello affinché proceda alla presentazione
delle attività del GdL psicologia del Lavoro. --------------------------------------------------Il dott. Vitiello procede alla presentazione del gruppo mediante la proiezione di
apposite slide e dichiara: “le attività del GdL si sono attenute alle linee
programmatiche ed in particolare all’ambito dell’orientamento al lavoro. Sono state
sviluppate una serie di azioni volte a dare esecutività al programma. Primo punto
posto in essere è stato il Protocollo d’intesa con l‘Ordine dei consulenti del lavoro.
Il secondo è stato l’attivazione del portale laziogaranziagiovani. Le attività si sono
articolate attraverso l’organizzazione e la partecipazione a diverse iniziative”. ------Il Vice Presidente chiede la parola, il Presidente cede la parola al Cons. Stampa, il
quale chiede informazioni circa gli esiti delle interlocuzioni tra il GdL e Soul. Il
dott. Vitiello dichiara: ”abbiamo proceduto a selezionare gli interlocutori che
dessero maggiori garanzie di successo negli interscambi”. --------------------------------Chiede la parola il Cons. De Dominicis. Il Presidente cede la parola al Cons. De
Dominicis, il quale chiede: “cosa si intende per nuovo focus?” Il dott. Vitiello
dichiara: ”spesso le Organizzazioni ci chiedono supporto. Per nuovo focus si
intende lavorare insieme con le organizzazioni nella fase della progettazione.” ------
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Successivamente viene invitata a relazionare sulle attività del “Gruppo Progetto
Diabete” la dott.ssa Manuela Tomai, che procede alla presentazione mediante
slide. La dottoressa Tomai dichiara: “le riflessioni si sono concentrate
principalmente sull’area dell’adherence del paziente diabetico e della gestione
dello stesso. Ritengo che gli obiettivi posti nel medio raggio sono stati sin qui
ampiamente raggiunti. Il Gdl ha proceduto alla pubblicazione e alla realizzazione
di materiale e articolo divulgativi. L’Ordine degli Psicologi del Lazio è divenuto
un interlocutore riconosciuto in sede dei diversi tavoli istituzionali regionali.” ------Chiede la parola il cons. Buonanno. Il Presidente cede la parola al cons. Buonanno,
il quale chiede chiarimenti in merito alla tipologia di ricerca che il gdl sta
effettuando. La dott.ssa Tomai afferma: “la ricerca si basa principalmente
sull’educazione alimentare; l’intervento è focalizzato sugli aspetti emozionali ed è
basato su focus ristretti, abbiamo scelto di lavorare sul paziente.” ----------------------La cons. La Prova procede alla presentazione delle attività del Gdl Psicologia e
Scuola mediante l’illustrazione delle slide. ----------------------------------------------------Alle ore 11:40 escono le cons. De Giorgio e Giannini. ---------------------------------------Alle ore 11:42 entra la Cons. Giannini. ----------------------------------------------------------Alle ore 11:43 esce il Cons. Conte. ----------------------------------------------------------------Alle ore 11:56 esce il Cons. De Dominicis ed entra la Cons. De Giorgio.----------------Alle ore 11:59 entrano il cons. De Dominicis e il Cons. Tesoriere. ------------------------Chiede la parola il cons. De Dominicis, il Presidente cede la parola al Cons. De
Dominicis il quale chiede: “ci sono stati contatti tra il GdL Psicologia e Scuola con i
sindacati?” La Cons. La Prova dichiara: “al momento non ancora, ma il tuo è uno
spunto interessante”. --------------------------------------------------------------------------------Chiede la parola il Cons. Stampa, il Presidente cede la parola al Vice Presidente, il
quale dichiara: “sarebbe utile organizzare un evento formativo in comune con la
Commissione Deontologia sul consenso informato per quanto riguarda i colleghi
psicologi impiegati presso gli sportelli di ascolto psicologico”. --------------------------Alle ore 12:05 esce il Presidente, assume le funzioni presidenziali il Vice Presidente
dott. Stampa. ------------------------------------------------------------------------------------------La dott.ssa Antonella Sagone procede alla presentazione delle attività del Gdl
“Psicologia e Salute Perinatale” mediante slide. ----------------------------------------------Alle ore 12:07 rientra il dott. Piccinini che assume le funzioni presidenziali. ----------Alle ore 12:14 esce il cons. Pelusi. -----------------------------------------------------------------
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Alle ore 12:15 esce la cons. La Prova. ------------------------------------------------------------Chiede la parola il Cons. De Dominicis, il Presidente cede la parola al Consigliere,
il quale chiede: “L’ambito della Perinatalità comprende anche gli aspetti della
depressione post partum?” La Coordinatrice del GdL dott.ssa Antonella Sagone
chiarisce quanto segue: “gli ambiti di applicazione della Psicologia perinatale sono
molteplici. Tra questi rientra senza ombra di dubbio la depressione post partum”. Alle ore 12:19 entra il Cons. Pelusi. --------------------------------------------------------------Alle ore 12:20 esce il Cons. De Dominicis. ------------------------------------------------------Il dott. Paolo Roma procede alla presentazione delle attività del Gdl “Psicologia
Forense” mediante le slide proiettate. -----------------------------------------------------------Alle ore 12:23 entra il Cons. De Dominicis. ----------------------------------------------------Chiede la parola il Cons. Buonanno. Il Presidente cede la parola al Cons.
Buonanno, il quale chiede chiarimenti in merito alla formazione degli elenchi CTUIl dott. Roma afferma come sia stata avviata un’indagine conoscitiva in tal senso. --Chiede la parola la Cons. Giannini. Il Presidente cede la parola alla Cons. Giannini,
la quale evidenzia che sarebbe utile proporre un sistema di aggiornamento
professionale per tutti i colleghi psicologi operanti nell’ambito della Psicologia
Forense. -------------------------------------------------------------------------------------------------Chiede la parola la Cons. De Giorgio. Il Presidente cede la parola alla Cons. De
Giorgio, la quale chiede chiarimenti al dott. Roma in merito al Tavolo
interistituzionale con la Corte di Appello e lo esorta ad approfondire le questioni
attinenti al tavolo tecnico. --------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:37 esce la Cons. Langher. ------------------------------------------------------------Alle ore 12:39 entra la cons. Langher. -----------------------------------------------------------Il dott. Senes procede alla presentazione delle attività del Gdl “Psicologia
sostenibile”. --------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:52 esce il cons. Pelusi. ----------------------------------------------------------------La dott.ssa Francesca Mastrantonio procede alla presentazione delle attività del
Gdl “Qualità e Formazione in Psicoterapia”. --------------------------------------------------Chiede la parola la cons. Mancini. Il Presidente cede la parola alla consigliera, la
quale chiede se il Gdl si stia occupando anche di settori emergenti che possano
essere accreditati nell’ambito della psicoterapia. ---------------------------------------------La Coordinatrice dott.ssa Mastrantonio dichiara: “il Gdl si sta muovendo nel senso
di costruire con le Scuole una modus operandi condiviso tra le scuole e l’Ordine” --
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Chiede la parola il Cons. Buonanno. Il Presidente cede la parola al consigliere
Buonanno che chiede: “avevate in mente di fare una sorta di mappatura della
letteratura scientifica dei modelli scientifici adottati dalle scuole?” ---------------------La Coordinatrice dott.ssa Mastrantonio dichiara: “non era tra i programmi del Gdl.
Sicuramente nell’incontro in programma con l’Università costituirà oggetto di
trattazione. Preciso che l’indagine di Psicoterapia è già a disposizione dell’utenza
poiché pubblicata sul sito”. ------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:16 esce la Cons. Giannini. -----------------------------------------------------------La dott.ssa Galasso procede alla presentazione delle attività del Gdl “Violenza
nelle Relazioni Intime”. -----------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:18 esce il dott. De Domincis. --------------------------------------------------------Alle ore 13:20 entra il dott. De Domincis. -------------------------------------------------------Durante la presentazione delle slide chiede la parola il Vice Presidente Stampa. Il
Presidente cede la parola al Vice Presidente che chiede: “che tipo di rapporto c’è tra
le attività del gdl con gli psicologi penitenziari?” --------------------------------------------Il dott. Galasso dichiara: “il rapporto collaborativo con gli psicologi penitenziari è
costante e molto proficuo. La risposta delle Istituzioni è molto positiva”. -------------Alle ore 13:30 esce il cons. Buonanno. -----------------------------------------------------------La dott.ssa Belletti procede alla presentazione delle attività del Gdl “Cure Palliative
e Terapia del dolore”. -------------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:45 Il Presidente dispone una pausa per il pranzo. -----------------------------Alle ore 14:17 il Presidente dispone la riapertura della seduta. Sono presenti
(Piccinini, Stampa, Conte, Biondi, De Dominicis, La Prova, Mancini, Pelusi). --------La dott.ssa Paola Medde procede alla presentazione delle attività del Gdl
“Psicologia e Alimentazione”. --------------------------------------------------------------------Alle ore 14:20 entrano le Cons. De Giorgio e Langher. -------------------------------------Alle ore 14:26 esce il cons. Tesoriere. ------------------------------------------------------------Alle ore 14:27 entra il cons. Tesoriere. -----------------------------------------------------------Durante la presentazione del GdL chiede la parola il Cons. De Dominicis. Il
Presidente cede la parola al Cons. De Dominicis che chiede: “la concentrazione
sulla celiachia è dovuta a fattori specifici?” ----------------------------------------------------La dott.ssa Medde dichiara che: “è contigente”. ----------------------------------------------Il dott. Pelusi procede alla presentazione delle attività del Gdl “Stress Lavoro
correlato”. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Alle ore 14:38 esce la Cons. Langher. ------------------------------------------------------------Il Presidente ribadisce l’importanza della realizzazione dei webinar attraverso i
quali sarà possibile lasciare il materiale a disposizione dell’utenza. ---------------------Il dott. Emiliano Bernardi procede alla presentazione delle attività del Gdl
“Psicologia e sport”. ---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:45 entra la cons. Langher. -----------------------------------------------------------Durante la presentazione chiede la parola il Cons. De Dominicis. Il Presidente cede
la parola al Cons. De Dominicis che chiede: “esistono ambiti accademici che si
occupano di Psicologia dello sport?” ------------------------------------------------------------Il dott. Bernardi risponde: “purtroppo gli ambiti sono molto limitati. Alla Sapienza
c’è la cattedra del prof. Lucidi e qualcosa allo IUMS”. --------------------------------------Alle ore 15:00 esce la Cons. De Giorgio. --------------------------------------------------------La Cons. Mancini procede alla presentazione delle attività del Gdl Psicologia e
Welfare. -------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:02 entra la Cons. De Giorgio. -------------------------------------------------------Alle ore 15:08 esce il cons. De Dominicis. ------------------------------------------------------Alle ore 15:10 entra il cons. De Dominicis. -----------------------------------------------------I dottori Morris Orakian e Francesca Andronico procedono alla presentazione delle
attività del network territoriale. ------------------------------------------------------------------Durante la presentazione chiede la parola il Cons. De Domimicis. Il Presidente
cede la parola al Cons. De Dominicis che chiede: “che tipologia di iscritti ha
partecipato a questi incontri?” e “quali sono le principali richieste che avete
ricevuto? In cosa consistono le richieste di partecipazione all’Ordine?”. ---------------Risponde la dott.ssa Orakian: “La partecipazione è stata trasversale. Abbiamo
ricevuto richieste di ogni tipo. La vicinanza dell’Ordine e il coinvolgimento dello
stesso è stato rilevato sulla scorta delle istanze ricevute.” ----------------------------------Il dott. Umberto Di Toppa procede alla presentazione delle attività del Gdl
“Psicologia e Interventi Domiciliari”. -----------------------------------------------------------Durante la presentazione chiede la parola il Cons. De Domimicis. Il Presidente
cede la parola al Cons. De Dominicis che chiede “quali tipologie di servizi
rientrano nella ricerca svolta?” --------------------------------------------------------------------Il dott. Di Toppa dichiara: “Per lo più con minori e disabilità”. ---------------------------
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Chiede la parola il Cons. De Domimicis. Il Presidente cede la parola al Cons. De
Dominicis che dichiara: “ho esaminato gli obiettivi del GdL e mi pare che manchi
una forte sinergia con gli altri GdL”. ------------------------------------------------------------Il dott. Di Toppa afferma che: “la sinergia c’è più con alcuni gruppi rispetto ad
altri”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) demanda
l’approvazione del verbale alla prima seduta utile.------------------------------------------Alle ore 15:50 la seduta è chiusa. -----------------------------------------------------------------ALLEGATI: --------------------------------------------------------------------------------------------•

Punto 4 all’o.d.g.: verbale seduta del Consiglio dell’11 luglio 2016;

•

Punto 8 all’o.d.g.: delibere presidenziali di manifestazione di interesse dalla n.

30 alla n. 36 del 19/08/2016;
•

Punto 9 all’o.d.g.: bozza progetto ASAP/Ordine nell’ambito dell’accordo

quadro del 22/04/2016, c.v. dott.ssa Alessandra Matere (prot. n. 7537 del
05/09/2016);
•

Punto 11 all’o.d.g.: presentazione attività dei Gruppi di Lavoro dell’Ordine

degli Psicologi del Lazio: GdL Alimentazione; GdL Cure palliative e Terapia del
Dolore; Progetto Diabete; GdL Psicologia Forense; GdL Psicologia ed Interventi
Domiciliari; GdL Psicologia del Lavoro; GdL Network Territoriale; GdL
Formazione e Qualità in Psicoterapia; GdL Psicologia e Salute Perinatale; GdL
Psicologia e Scuola; GdL Psicologia Sostenibile; GdL Psicologia dello Sport; GdL
Rischio Stress Lavoro Correlato; GdL Violenza nelle Relazioni Intime; GdL
Psicologia e Welfare;
•

Punto 13 all’o.d.g.: nota Agenzia delle Entrate (prot. n. 7001 del 28/07/2016);

•

Punto 14 all’o.d.g.: richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Monica Napoleone

(prot. n. 7453 del 31/08/2016), richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Valentina
Pavino (prot. n. 6761 del 20/07/2016), richiesta gratuito patrocinio dott. Francesco
Montefinese (prot. n. del 5952 del 24/06/2016).

Il Presidente

La Consigliera Segretaria
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