VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 16 del mese di giugno dell’anno 2014, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ----------------------------------------------------------------- dott. Pietro Stampa Vice Presidente ------------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Segretario ----------------------------------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere ------------------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere --------------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera ------------------------------------------------------ dott.ssa Beatrice Di Giuseppe Consigliera ----------------------------------------------------- dott.ssa Anna Maria Giannini Consigliera ---------------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera ------------------------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ---------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------------------------- dott.ssa Giovanna Montinari Consigliera------------------------------------------------------ dott. David Pelusi Consigliere -------------------------------------------------------------------- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera ------------------------------------------------------------Alle ore 10:00 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott.ssa Paola Biondi assistita da un
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, 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 disciplinare RG 2012 015 ------------------------------------------------------

5.

Discussione disciplinare RG 2012 046 ------------------------------------------------------

6.

Discussione in merito a modifica vademecum spese -----------------------------------

7.

Discussione in merito a recupero spese legali giudizio omissis c/ Ordine ---------
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8.

Discussione in merito ad approvazione graduatoria e nomina vincitori

selezione Contratti Formazione e Lavoro ------------------------------------------------------9.

Discussione in merito ad istituzione e regolamentazione Consulta dei giovani

psicologi e dei dottori in psicologia --------------------------------------------------------------10. Discussione in merito a proposta collaborazione ENPAP ----------------------------11. Discussione in merito ad attivazione iniziativa formazione a favore colleghi
neoiscritti -----------------------------------------------------------------------------------------------12. Discussione in merito ad attivazione percorso formativo on line su
imprenditoria sociale progettazione sociale e fundraising ---------------------------------13. Discussione in merito a Piano di Comunicazione Integrata 2014/2017 ------------14. Discussione in merito ad attivazione servizio ufficio stampa -----------------------15. Discussione in merito a Comitato di Redazione del Notiziario e della
Comunicazione ---------------------------------------------------------------------------------------16. Discussione in merito a restyling sito -----------------------------------------------------17. Discussione in merito a comando personale dipendente -----------------------------18. Discussione in merito ad approvazione verbale seduta Consiglio del
26/05/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente rende noto ai Consiglieri la necessità di procedere ad un’integrazione
dell’o.d.g. come stabilito dall’art. 22 comma II del vigente Regolamento del
Consiglio “Il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti all’ordine del giorno
solo in apertura di seduta in via eccezionale e con il voto favorevole di almeno due
terzi dei membri del Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga
riconosciuti dal presidente”. Il Presidente chiede ai Consiglieri di votare in merito
all’inserimento del punto

17 bis avente ad oggetto “Discussione in merito a

proroga comando personale dipendente”. Il Consiglio approva con voto
all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi,
Velotti, Piccinini). ------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di anticipare al trattazione dei punti 4 e 5 all’o.d.g. rispetto
agli altri punti. Il Consiglio con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) approva.------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione disciplinare RG 2012 015 ------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. -
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Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 015 a carico del dott. omissis. Il consulente legale avv. Luca
Lentini chiede la parola al coordinatore al fine di precisare quanto disposto dal
Consiglio di Stato con un parere consultivo in tema di esercizio della libera
professione da parte dei dipendenti pubblici. Il Coordinatore cede la parola al
consulente legale.-------------------------------------------------------------------------------------All’esito dell’esposizione dell’avv. Lentini riprende la parola il Consulente legale
dott. Morozzo che, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis a firma del omissis, R.G. n. 2012 015; ---------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti del dott. omissis; ---------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 015; -------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- Considerato che tra gli addebiti mossi a carico del dott. omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente: - Omissis; ---------------------------------------------------------------- Con votazione segreta 14 favorevoli ed 1 contrario ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 161-14) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare: --------------------------------------------------------------------------------
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- violazione omissis; ---------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé il dott. omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ---------------------------------------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Escono alle ore 10:51 il consigliere dott. David Pelusi e la consigliera dott.ssa Di
Giuseppe.-----------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione disciplinare RG 2012 046 ------------------Entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. -----------------------------------------------------------------------------------------Entrano alle ore 10:54 il consigliere dott. Pelusi e la consigliera dott.ssa Di
Giuseppe ed esce la consigliera dott.ssa Langher. --------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2012 046 a carico del dott. omissis. ---------------------------------------------Entra alle ore 10:56 la consigliera dott.ssa Langher. -----------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. omissis a firma della sig.ra omissis, R.G. n. 2012
046; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti del dott. omissis; ---------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2012 046; -------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- Considerato omissis; -------------------------------------------------------------------------------- Con votazione segreta 3 favorevoli e 12 contrari sulla proposta di avviare il
procedimento disciplinare;------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 162-14) ------------------------------------------------a) di non avviare il procedimento disciplinare e pertanto di archiviare la
segnalazione prot. n. omissis a carico del dott. omissis, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio al n. omissis, poiché le risultanze istruttorie non consentono di
configurare le ipotesi di illecito delineate dall’esponente; ----------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al dott. omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------------------Ai fini dell’ausilio al Segretario nella verbalizzazione dell’odierna seduta, alle ore
11:18 esce la dipendente Marzia Meloni ed entra il dipendente Rocco Lasala. --------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------ Il Presidente riferisce in merito alla seduta di insediamento del CNOP tenutasi in
data 11 giugno 2014. ---------------------------------------------------------------------------------- Rispetto all’area del sito web Amministrazione Trasparente, il Presidente invita
nuovamente i colleghi Consiglieri che ancora non lo hanno fatto ad inviare il
proprio curriculum agli uffici. Informa altresì che sono presenti nella medesima
area web le informazioni relative alle indennità di carica, i gettoni e le condizioni
contrattuali della Dirigenza e dei tre Capiarea. ------------------------------------------------ Il Presidente comunica che l’Ente ha proceduto al rinnovo dell’incarico
dirigenziale al Dr. Claudio Zagari, formalizzato con contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato stipulato in data 31 maggio 2012, per un
ulteriore periodo di tre anni come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell’Area VI della Dirigenza degli Enti pubblici non economici. --------------------------
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- Con una lettera pubblicata sul sito della Funzione Pubblica il 30 aprile scorso, il
Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la Ministra Marianna Madia hanno aperto
una consultazione pubblica per suggerimenti e osservazioni sulla riforma della
Pubblica Amministrazione. L'Ordine Psicologi del Lazio ha risposto all'invito con
le lettere prot. n. 4135 del 30/05/2014 e prot. n. 4157 del 03/06/2014, che
evidenziano le competenze dello psicologo nella promozione del benessere
organizzativo. Il Presidente cede la parola al Consigliere David Pelusi che riferisce
in merito. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Il Presidente comunica che sull’home page del sito istituzionale dell’Ordine,
come indicato nel progetto del Gruppo Stress Lavoro Correlato, è stato intrapreso
l’aggiornamento dell’attuale spazio dedicato al “Rischio psicosociale” alla voce
“Temi di politica professionale”. ------------------------------------------------------------------ In data 30 aprile 2014 si è insediata la Commissione Tutela dell’Ordine. Cede la
parola alla Coordinatrice Consigliera Paola Biondi che riferisce in merito
all’avanzamento dei lavori della Commissione stessa. --------------------------------------- In data 23 aprile 2014 si è insediata la Commissione Università dell’Ordine. Cede
la parola alla Coordinatrice Consigliera Viviana Langher che riferisce in merito
all’avanzamento dei lavori della Commissione stessa. --------------------------------------- Con riferimento al prossimo avvio del nuovo processo civile telematico (a far
data dal 30 giugno), il Presidente informa che i Tribunali Cassino, Rieti, Roma e
Latina hanno trasmesso delle note con le quali hanno chiesto informazioni in
merito agli eventuali adempimenti intrapresi dagli Ordini professionali. Nella
nota di riscontro trasmessa al Tribunale di Rieti è stato chiarito come gli indirizzi
pec dei professionisti iscritti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio siano stati
acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’istituzione dell’INI – PEC:
l’indice degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle Imprese e dei
Professionisti sul territorio italiano. Detta acquisizione ha avuto luogo in
osservanza di quanto previsto dall’art. 16 del decreto legge 29/11/2008, n. 185,
convertito dalla legge 28/01/2009, n. 2. Ai fini della istituzione del ReGIndE,
pertanto, non è necessario procedere alla comunicazione degli indirizzi al
Ministero competente. Si rileva, altresì, che lo stesso Ministero della Giustizia con
provvedimento del 16 aprile 2014 pubblicato in G.U. Serie generale n. 99 del
30/04/2014 ha escluso la gestione da parte del ReGIndE delle informazioni già
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presenti in registri disponibili alle PP.AA., tra cui l’INI-PEC, dai quali devono
essere recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti. ------------------------------------- Ai sensi dell’art. 14 comma I lett. a) del vigente Regolamento del Consiglio “ [il
Presidente] Nomina i rappresentanti dell’Ordine nei casi non previsti dall’art. 6,
comma 2, lettera g) del presente regolamento. In caso d’urgenza, nomina i
rappresentanti dell’Ordine menzionati dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente
regolamento. In entrambe le ipotesi, ne dà comunicazione al Consiglio”, il
Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 78 del 04/06/2014 è stata
individuata la dott.ssa Rosaria Calia quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’albo CTU
del 16 giugno 2014 presso il Tribunale Ordinario di Latina. ------------------------------- Il Presidente informa dell’avvenuta ricezione di una nota, pervenuta dal dott.
Angelo Napoli ed indirizzata ai membri del Consiglio, avente ad oggetto “gruppo
e servizio di Psicologia dell'Emergenza”. ------------------------------------------------------Il Presidente informa che venerdì scorso si è tenuto un incontro con l’Assessore al
Bilancio di Frosinone, accompagnato dalla Consigliera Paola Mancini, avente ad
oggetto la presentazione di progettualità da parte dell’Ordine inerenti, ad
esempio, la presenza dello psicologo nei pronto soccorso, o per interventi circa il
giuoco d’azzardo per gli adolescenti e in contesti di fronteggiamento della crisi
economica. ---------------------------------------------------------------------------------------------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”; -------

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
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per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------

visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e

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

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

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

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

dottori: --------------------------------------------------------------------------------------------------Abbruzzese Laura, nata a Cassino (Fr) il 16/03/1985 -----------------------------------------Apuzzo Alessandro, nato a Roma il 20/04/1977 -----------------------------------------------Brienza Antonio, nato a Roma 04/03/1986 ------------------------------------------------------Caggiano Giuliano, nato a Frascati (Rm) il 16/06/1971 --------------------------------------Cericola Leonarda Giovanna, nata a Foggia il 07/03/1986 ----------------------------------Cintio Francesca, nata a Viterbo il 20/10/1982 -------------------------------------------------De Carne Daniela, nata a Bari il 19/08/1987 ----------------------------------------------------De Castro Andrea, nato a Roma il 02/07/1987 -------------------------------------------------Di Biase Alessia, nata a Napoli il 23/05/1982 ---------------------------------------------------Di Filippo Elisabetta, nata a Roma il 19/02/1972 ----------------------------------------------Di Paola Cristina, nata a Roma il 08/01/1963 ---------------------------------------------------Esposito Francesca, nata a Roma il 26/02/1985 ------------------------------------------------Fiorelli Brunella, nata a Sora (Fr) il 26/09/1973 ------------------------------------------------Franciosi Carlotta Dora, nata a Roma il 09/06/1981 ------------------------------------------Froiio Francesca, nata a Catanzaro il 27/03/1987 ----------------------------------------------Gawel Anna, nata a Rzeszow (Polonia) il 14/04/1977 ----------------------------------------Giannini Noemi, nata a Roma il 16/02/1987 ----------------------------------------------------Iasevoli Marilena, nata a Piano di Sorrento (Na) il 25/01/1983 ----------------------------Lata Chiodi Elvira Miriam, nata a Cosenza il 13/07/1967 -----------------------------------Macciocchi Marzia, nata a Sora (Fr) il 29/12/1980---------------------------------------------Marinelli Luisa, nata a Roma il 12/12/1981 -----------------------------------------------------Mele Teresa Ilaria, nata a S. Giuseppe Vesuviano (Na) il 12/01/1983 --------------------Melillo Myriam, nata a Sassari il 24/05/1988 ---------------------------------------------------Micheli Valentina, nata a Roma il 28/08/1964 --------------------------------------------------Mollaioli Daniele, nato a Roma il 14/10/1986 ---------------------------------------------------
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Moro Annalisa, nata a Nuoro il 15/06/1985 ----------------------------------------------------Murru Rosalba, nata a Roma il 02/02/1979 -----------------------------------------------------Paciello Fabiola, nata a Agropoli (Sa) il 14/06/1987 ------------------------------------------Perrone Maria Gaia, nata a Roma il 31/10/1987 -----------------------------------------------Petracca Chiara, nata a Matera il 17/04/1987 ---------------------------------------------------Pierangeli Martina, nata a Roma il 30/03/1988 ------------------------------------------------Pietrafesa Giusi, nata a Potenza il 30/07/1985 -------------------------------------------------Pizzuti Elisabetta, nata a Tivoli (Rm) il 13/03/1984 -------------------------------------------Rocco Angela Maria, nata a Roma il 18/02/1981 ----------------------------------------------Romano Elsa, nata a Bari il 10/09/1958 ----------------------------------------------------------Rosi Laura, nata a Roma il 01/04/1987 -----------------------------------------------------------Rossetti Andrea, nato a Roma il 01/06/1981 ----------------------------------------------------Sabatini Paola, nata a Roma il 29/10/1969 ------------------------------------------------------Salvati Simona, nata a Roma il 06/06/1988 -----------------------------------------------------Sanchez Del Valle Cristina, nata a Latina il 11/05/1986--------------------------------------Sani Livia, nata a Roma il 25/11/1988 ------------------------------------------------------------Sapere Domenico Rosario, nato a Roma il 12/10/1982 ---------------------------------------Saraceni Martina, nata a Roma il 04/03/1987 ---------------------------------------------------Stilo Saverio, nato a Locri (Rc) il 12/12/1987 ---------------------------------------------------Venditti Anna, nata a Roma il 15/12/1978 -----------------------------------------------------Vischetti Martina, nata a Marino (Rm) il 06/08/1984 -----------------------------------------Vitali Andrea, nato a Roma il 29/09/1981 -------------------------------------------------------Zinghinì Daniele, nato a Tarquinia (Vt) il 29/11/1985----------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 163-14) -----------------------------------------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: -------------------------------------------------20600.Abbruzzese Laura, nata a Cassino (Fr) il 16/03/1985 --------------------------------20601.Apuzzo Alessandro, nato a Roma il 20/04/1977 --------------------------------------20602.Brienza Antonio, nato a Roma 04/03/1986----------------------------------------------20603.Caggiano Giuliano, nato a Frascati (Rm) il 16/06/1971 -------------------------------
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20604.Cericola Leonarda Giovanna, nata a Foggia il 07/03/1986 --------------------------20605.Cintio Francesca, nata a Viterbo il 20/10/1982 -----------------------------------------20606.De Carne Daniela, nata a Bari il 19/08/1987 --------------------------------------------20607.De Castro Andrea, nato a Roma il 02/07/1987 -----------------------------------------20608.Di Biase Alessia, nata a Napoli il 23/05/1982 ------------------------------------------20609.Di Filippo Elisabetta, nata a Roma il 19/02/1972 --------------------------------------20610.Di Paola Cristina, nata a Roma il 08/01/1963 ------------------------------------------20611.Esposito Francesca, nata a Roma il 26/02/1985 ----------------------------------------20612.Fiorelli Brunella, nata a Sora (Fr) il 26/09/1973 ----------------------------------------20613.Franciosi Carlotta Dora, nata a Roma il 09/06/1981 ----------------------------------20614.Froiio Francesca, nata a Catanzaro il 27/03/1987--------------------------------------20615.Gawel Anna, nata a Rzeszow (Polonia) il 14/04/1977 -------------------------------20616.Giannini Noemi, nata a Roma il 16/02/1987 -------------------------------------------20617.Iasevoli Marilena, nata a Piano di Sorrento (Na) il 25/01/1983 --------------------20618.Lata Chiodi Elvira Miriam, nata a Cosenza il 13/07/1967 ---------------------------20619.Macciocchi Marzia, nata a Sora (Fr) il 29/12/1980 ------------------------------------20620.Marinelli Luisa, nata a Roma il 12/12/1981 ---------------------------------------------20621.Mele Teresa Ilaria, nata a S. Giuseppe Vesuviano (Na) il 12/01/1983 ------------20622.Melillo Myriam, nata a Sassari il 24/05/1988 -------------------------------------------20623.Micheli Valentina, nata a Roma il 28/08/1964 -----------------------------------------20624.Mollaioli Daniele, nato a Roma il 14/10/1986 ------------------------------------------20625.Moro Annalisa, nata a Nuoro il 15/06/1985 --------------------------------------------20626.Murru Rosalba, nata a Roma il 02/02/1979 ---------------------------------------------20627.Paciello Fabiola, nata a Agropoli (Sa) il 14/06/1987 ----------------------------------20628.Perrone Maria Gaia, nata a Roma il 31/10/1987 ---------------------------------------20629.Petracca Chiara, nata a Matera il 17/04/1987-------------------------------------------20630.Pierangeli Martina, nata a Roma il 30/03/1988 ----------------------------------------20631.Pietrafesa Giusi, nata a Potenza il 30/07/1985 -----------------------------------------20632.Pizzuti Elisabetta, nata a Tivoli (Rm) il 13/03/1984 -----------------------------------20633.Rocco Angela Maria, nata a Roma il 18/02/1981 --------------------------------------20634.Romano Elsa, nata a Bari il 10/09/1958 --------------------------------------------------20635.Rosi Laura, nata a Roma il 01/04/1987 ---------------------------------------------------20636.Rossetti Andrea, nato a Roma il 01/06/1981 --------------------------------------------20637.Sabatini Paola, nata a Roma il 29/10/1969 -----------------------------------------------
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20638.Salvati Simona, nata a Roma il 06/06/1988 ---------------------------------------------20639.Sanchez Del Valle Cristina, nata a Latina il 11/05/1986 -----------------------------20640.Sani Livia, nata a Roma il 25/11/1988 ----------------------------------------------------20641.Sapere Domenico Rosario, nato a Roma il 12/10/1982 -------------------------------20642.Saraceni Martina, nata a Roma il 04/03/1987 ------------------------------------------20643.Stilo Saverio, nato a Locri (Rc) il 12/12/1987 -------------------------------------------20644.Venditti Anna, nata a Roma il 15/12/1978 ----------------------------------------------20645.Vischetti Martina, nata a Marino (Rm) il 06/08/1984 ---------------------------------20646.Vitali Andrea, nato a Roma il 29/09/1981 -----------------------------------------------20647.Zinghinì Daniele, nato a Tarquinia (Vt) il 29/11/1985 -------------------------------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. 4456 del 13/06/2014) presentata dalla dottoressa Giulia
Marcelli, nata a Roma il 19/01/1936, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 118 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 164-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Giulia Marcelli, nata a Roma
il 19/01/1936. -------------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------

11

- 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 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 presidenziale n. 42 del 11/02/2014 con la quale si concede il nulla
osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Chiodi Emanuela, nata a
Nereto (TE) il giorno 30/10/1982, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo; -------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
del 12/04/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Chiodi
Emanuela all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo; -----------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 165-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Chiodi Emanuela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 12/04/2014, data di iscrizione della dottoressa Chiodi Emanuela
all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.- ------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la 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. 105 del 07/04/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Lussu Michela, nata a Nuoro il
giorno 22/04/1986, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia; -------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 47/14 del 14/05/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Lussu Michela all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 166-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Lussu Michela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 14/05/2014, data di iscrizione della dottoressa Lussu Michela all'Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia.- -----------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la 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. 106 del 07/04/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Meini Stefano, nato a Livorno il giorno
22/04/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana; ------------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana
n. I/2427 del 10/05/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore
Meini Stefano all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 167-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Meini Stefano, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 10/05/2014, data di iscrizione del dottore Meini Stefano all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana.- ----------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la 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 presidenziale n. 107 del 07/04/2014 con la quale si concede il
nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Novembrini Elisabetta,
nata a Pescara il giorno 16/07/1979, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo; -------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
del 30/05/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Novembrini Elisabetta all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo; -------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 168-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Novembrini Elisabetta, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 30/05/2014, data di iscrizione della dottoressa Novembrini
Elisabetta all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.- ----------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------

15

- 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 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. 21 del 25/02/2014 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Salsano Laura, nata a Battipaglia (SA)
il giorno 24/11/1982, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia; ------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 47/14 del 14/05/2014, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Salsano Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 169-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Salsano Laura, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 14/05/2014, data di iscrizione della dottoressa Salsano Laura all'Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia.- -----------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. 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”; ------------------- 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 Liguria
n. 114 del 22/05/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Colarieti Michela, nata a Roma il
giorno 11/08/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Liguria (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 2122 dal 30/01/2012, domiciliata in Roma, C.F.
CLRMHL82M51H501Y; ----------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 170-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Colarieti
Michela,

sopra

generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della

Regione Lazio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------

17

- 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”; ------------------- 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. 52/14 del 14/05/2014 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Gaeta Giuliana, nata
a Napoli il giorno 03/09/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 9985 dal 27/04/2006, domiciliata in
Roma, C.F. GTAGLN71P43F839I; ----------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 171-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Gaeta Giuliana,
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
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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
entro 60 giorni
invia

il nulla

dalla

data di

ricevimento

tassativamente,

della richiesta,

delibera ed

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
Campania presentata dalla dottoressa Esposito Chiara, nata a Castellammare di
Stabia il giorno 16/12/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 19499 dal 15/10/2012, precedentemente iscritta all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania dal 21/03/2007, psicoterapeuta ex art. 3 L.
56/89 annotata con delibera del 26/11/2012, residente omissis, C.F. omissis; ----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Esposito Chiara 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 presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 172-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Esposito Chiara, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania 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”; ------------------------------------------------------------
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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 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
entro 60 giorni
invia

il nulla

dalla

data di

ricevimento

tassativamente,

della richiesta,

delibera ed

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 dalla dottoressa La Marca Giusy Anna Maria, nata a Catania il
giorno 20/02/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 15814 dal 28/02/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 25/03/2013, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa La Marca Giusy Anna
Maria 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 presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 173-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa La Marca Giusy Anna Maria, sopra
generalizzata, 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 della stessa. -------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge n. 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; -----------------------------------------
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- 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.

Aiello Francesca, nata a Crotone il 23/09/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n.16428, ha conseguito in data 09/10/2013 il diploma di
specializzazione

presso

ISTITUTO

ITALIANO

DI

PSICOTERAPIA

RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------2.

Benedetti Irene, nata a Marino (Rm) il 15/04/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n.17086, ha conseguito in data 19/01/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SMIAB - SOCIETÀ MEDICA ITALIANA
DI SELF-ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 16/11/2000);----------------------------------3.

Bertolotti Maria Cristina, nata a Roma il 28/01/1972 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 9343, ha conseguito in data 04/06/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------4.

Biancini Alessandra, nata a Roma il 07/12/1965 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18395, ha conseguito in data 28/05/2014 il diploma di
specializzazione in psicologia presso ARPCI - ASS. PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003); ----------------5.

Biondi Damiano, nato a Roma il 22/09/1974 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 13673, ha conseguito in data 11/04/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------6.

Braccini Laura, nata a Roma il 26/01/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 14167, ha conseguito in data 30/03/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA
POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002);-----------------------------------------------------7.

Canali Maria Grazia, nata a Roma il 23/12/1975 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17790, ha conseguito in data 11/05/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008): --------------------------------------------------------------------------------------

21

8.

Carcuro Maria, nata a Banzi (Pz) il 12/03/1973 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazo con n. 10831, ha conseguito in data 11/05/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------------9.

Cherubini Simona, nata a Roma il 30/04/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16437, ha conseguito in data 11/05/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------------10. Chimenton Romano, nato a Roma il 06/02/1975 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16506, ha conseguito in data 17/05/2014 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);-----------------------------------------------------------11. De Rosa Mario, nato a Gaeta (Lt) il 08/03/1956 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16692, ha conseguito in data 25/01/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE ; -----------------------------------------------------12. Deiana Sara, nata

a Galatina (Le) il 03/07/1976 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15275, ha conseguito in data 17/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993) ; -------------------------------------------------------------------13. Denaro Daria, nata a Messina il 25/03/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17829, ha conseguito in data 09/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPUE - Istituto di Psicologia Umanistica
Esistenziale (D.M.12.10.2007) ; --------------------------------------------------------------------14. Dessì Anna, nata a Oristano il 19/01/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16882, ha conseguito in data 20/02/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA
COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------15. Di Benedetto Maria, nata a Napoli il 26/03/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17534, ha conseguito in data 23/05/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003); -----------------
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16. Digioia Rosita Monica, nata a Altamura (Ba) il 22/08/1976 e iscritta all’albo
degli Psicologi del Lazio con n. 11179, ha conseguito in data 15/12/2011 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica S.P.P.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------17. Fuga Roberta, nata a Roma il 19/04/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17001, ha conseguito in data 11/05/2014 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso presso P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008);; --------18. Giorgino Daniela, nata a Grottaglie (Ta) il 13/07/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16158, ha conseguito in data 04/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998); -------------------------------19. Grisolia Eugenia, nata a Calvera (Pz) il 08/03/1961 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17866, ha conseguito in data 15/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI PSICOTERAPIA
NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); ----------------------------------------20. Inguscio Daniela Maria, nata a Roma il 20/02/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17149, ha conseguito in data 21/12/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

HUMANITAS

-

SCUOLA

DI

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005);----------------------------21. Iozzi Daniela, nata a Belvedere Marittimo (Cs) il 30/05/1975 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17590, ha conseguito in data 26/03/2014 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------22. Leggio Cristina, nata a Latina il 29/02/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17210, ha conseguito in data 25/01/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSSPC-UPS; ----------------------------------------23. Lo Iacono Annalisa, nata a Milano il 01/09/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17600, ha conseguito in data 04/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------24. Luciani Federica, nata a Roma il 18/05/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16904, ha conseguito in data 14/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI PSICOTERAPIA
NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -----------------------------------------
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25. Maisto Floriana, nata a Roma il 14/07/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14429, ha conseguito in data 17/05/2014 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);-----------------------------------------------------------26. Marianecci Emanuele, nato a Roma il 21/05/1982 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17617, ha conseguito in data 16/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------27. Mattei Antonella, nata a Terracina (Lt) il 06/01/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17625, ha conseguito in data 30/03/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI
SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------28. Micheli Michela, nata a Roma il 30/01/1977 e i scritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16734, ha conseguito in data 23/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D.
23/07/2001); --------------------------------------------------------------------------------------------29. Monteriù Monica, nata a Roma il 25/11/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15188, ha conseguito in data 09/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI
BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------------------------------30. Motta Eleonora, nata a Grosseto il 29/03/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16640, ha conseguito in data 05/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - HCC
KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); ------------------------------------------------------------------31. Nicotra Pamela, nata a Roma il 22/08/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17394, ha conseguito in data 20/02/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); --------------------------------------------32. Palummieri Antonio, nato a Taranto il 21/12/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15505, ha conseguito in data 03/03/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); -------------------------------------------------------------------
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33. Pecorella Sara Alessia, nata a Roma il 22/10/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.13541, ha conseguito in data 13/05/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------34. Pedace Elena, nata a Crotone il 15/09/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17676, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e
formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica (D.M. 20/03/1998); ----35. Pedullà Lucia, nata a Locri (Rc) il 18/12/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18234, ha conseguito in data 19/01/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SMIAB - SOCIETÀ MEDICA ITALIANA
DI SELF-ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 16/11/2000);----------------------------------36. Pierri Rossana, nata a Napoli il 26/03/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13744, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA INTERNAZIONALE
DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998) ;---------------------------------------------------------37. Rago Maria Laura, nata a Cassino (Fr) il 10/01/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13116, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - HCC
KAIROS SRL (D.M.09/05/1994) ; ------------------------------------------------------------------38. Rossi Ilaria, nata a Velletri (Rm) il 03/02/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18091, ha conseguito in data 28/02/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

Scuola

di

specializzazione

in

Neuropsicologia LA SAPIENZA; ----------------------------------------------------------------39. Rotondo Maria Rosaria, nata a Pontecorvo (Fr) il 25/03/1976 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16421, ha conseguito in data 15/12/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994) ;
40. Sabella Luciano, nato a Latina il 10/11/1962 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 8322, ha conseguito in data 25/01/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA EUR. DI FORMAZIONE IN
PSICOTERAPIA FUNZIONALE; -----------------------------------------------------------------
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41. Scancella Samanta, nata a Tivoli (Rm) il 17/11/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17724, ha conseguito in data 11/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998) ; -------------------------------------------------------42. Soldani Roberta, nata a Roma il 25/03/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n .15660, ha conseguito in data 27/11/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------43. Solenghi Alice, nata a Genova il 24/04/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16339, ha conseguito in data 17/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------44. Speranza Fabiana, nata a Roma il 01/05/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16769, ha conseguito in data 29/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------45. Tortolani Antonella, nata a Cassino (Fr) il 20/12/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17274, ha conseguito in data 27/03/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994) ; -------------------------------46. Tucci Ferdinando, nato a Latina il 10/10/1967 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 9448, ha conseguito in data 14/01/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994) ; -----------------------------------------47. Vertucci Paola, nata a Sant’Arsenio (Sa) il 08/10/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15527, ha conseguito in data 29/04/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993) ; -------------------------------------------------------------------48. Villani Marilia, nata a Colleferro (Rm) il 10/01/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16665, ha conseguito in data 20/05/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ASPIC

-

ISTITUTO

PER

LA

FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ---------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 174-14) -----------------------------------------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 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica vademecum
spese ----------------------------------------------------------------------------------------------------Esce alle ore 11:46 la Consigliera De Giorgio --------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine[…]”; ---------- Vista la propria deliberazione n. 30 del 25/02/2014 con la quale il Consiglio ha
regolamentato, per l’intero mandato consiliare in corso, con decorrenza da inizio
mandato, la corresponsione del trattamento di trasferta e dei rimborsi spese, con
l’approvazione del documento “Vademecum spese”; --------------------------------------- Vista la proposta di emendamento al Vademecum, trasmessa in allegato
all’ordine del giorno della presente seduta; ---------------------------------------------------- Preso atto della discussione sulla proposta avanzata; -------------------------------------- Ravvisata la necessità di approvare il testo del Regolamento riportante le
modifiche intervenute, sostituendolo a quello attualmente vigente; --------------------------------------------------------delibera (n. 175- 14)------------------------- ----------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, Di Giuseppe,
Giannini, Montinari, Velotti) le modifiche proposte al capitolo “Spese telefoniche”,
come di seguito riportato. --------------------------------------------------------------------------“SPESE TELEFONICHE ---------------------------------------------------------------------------E’ prevista l’attivazione di n. 5 utenze telefoniche a disposizione delle cariche e
dell’ufficio, con un tetto massimo di spesa complessivo di € 2.500,00 annui. In
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alternativa le cariche potranno optare per un rimborso forfettario, nel rispetto del
tetto massimo di spesa già fissato.”; -------------------------------------------------------------- di approvare, con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, Di Giuseppe,
Giannini, Montinari, Velotti) il Vademecum Spese del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio aggiornato alla luce delle modifiche sopra apportate, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione. ----------------------------------Il presente Vademecum, così come modificato, entra in vigore dalla data di
approvazione della presente delibera.-------------------------------------------------Le seguenti disposizioni, rivolte ai Consiglieri nonché ai rappresentanti
dell’Ordine presso istituzioni pubbliche e/o private per la partecipazione alle
riunioni del Consiglio e per l’espletamento di compiti istituzionali, presso la sede
degli Uffici dell’Ente e all’esterno, disciplinano i rimborsi per spese anticipate e
sostenute per lo svolgimento di attività istituzionali. ---------------------------------------TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERTA ------------------------------------------Il trattamento economico di trasferta viene corrisposto in tutti i casi in cui lo
svolgimento delle funzioni comporti, per il partecipante, il trasferimento dal
proprio comune di residenza e/o dimora abituale e comprende: -------------------------•

Spese di viaggio----------------------------------------------------------------------------------

•

Pernottamento -----------------------------------------------------------------------------------

•

Vitto ------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Altre ------------------------------------------------------------------------------------------------

SPESE DI VIAGGIO ---------------------------------------------------------------------------------Per i viaggi in treno e in aereo sono rimborsate le spese mediante esibizione dei
biglietti. ------------------------------------------------------------------------------------------------Il rimborso spetta per la prima classe in treno e per la classe economica in aereo. --L’utilizzo del mezzo proprio, qualora necessario per mancanza di valide
alternative che consentano l’utilizzo di mezzi di linea prevede per ogni km
percorso il rimborso forfettario di un’indennità pari a 1/5 del prezzo di 1 litro di
benzina calcolato all’inizio di ogni esercizio finanziario come media del prezzo
praticato dalle maggiori compagnie petrolifere. ----------------------------------------------Detto rimborso ne esclude qualsiasi altro connesso all’utilizzo del mezzo proprio
(pedaggi autostradali, parcheggi, etc.) -----------------------------------------------------------
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Per il calcolo chilometrico si fa riferimento alla distanza indicata dall’incaricato
come percorso dalla località di partenza (residenza o dimora abituale) fino alla
località di trasferta. ----------------------------------------------------------------------------------All’interno del comune sede di lavoro sono esclusi i rimborsi per l’uso dell’auto
propria --------------------------------------------------------------------------------------------------PERNOTTAMENTO --------------------------------------------------------------------------------Qualora la partecipazione alle sedute di Consiglio o di Commissioni o ad altri
incontri istituzionali richieda la presenza oltre le 19.00 per le sedute pomeridiane o
prima delle 10.00 per le sedute antimeridiane, ai partecipanti che non risiedono
nella medesima provincia e per i quali non sia agevole un trasferimento in
giornata,

viene

riconosciuto

il

rimborso

spese

per

il

pernottamento

rispettivamente per la notte successiva o precedente la seduta, in alberghi in
camera singola categoria di 3-4 stelle dietro presentazione di documenti
giustificativi. ------------------------------------------------------------------------------------------La fattura o ricevuta fiscale dell’albergo deve essere originale ed indicare le
seguenti specifiche: ----------------------------------------------------------------------------------il nome del soggetto; --------------------------------------------------------------------------------la data di arrivo e di partenza; --------------------------------------------------------------------il numero degli ospiti; -------------------------------------------------------------------------------il trattamento effettuato; ---------------------------------------------------------------------------la tipologia della camera. ---------------------------------------------------------------------------VITTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------I pasti sono rimborsabili a fronte di presentazione di fatture, ricevute fiscali e/o
scontrini fiscali entro il limite del massimale giornaliero di € 60,00. ---------------------TAXI ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il rimborso delle spese per il taxi, sotto forma di buono distribuito dalla
compagnia convenzionata o mediante esibizione di ricevuta rilasciata dal gestore
del taxi, è dovuto per il raggiungimento della propria residenza, dimora abituale
e/o

luogo

destinato

allo

svolgimento

dell’attività professionale,

per

la

partecipazione a sedute di Consiglio, incontri istituzionali presso la sede
dell’Ordine e presso sedi esterne. ----------------------------------------------------------------Ai fini del rimborso, al buono o ricevuta deve essere inoltre allegata
documentazione (anche autocertificazione) comprovante la partecipazione ad
incontri istituzionali per i quali tale rimborso sia dovuto. ----------------------------------
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AUTOBUS DI LINEA URBANA ED EXTRAURBANA ------------------------------------Il rimborso delle spese dei titoli di viaggio, da documentare, è dovuto per il
raggiungimento della propria residenza e/o dimora abituale, per la partecipazione
a sedute di Consiglio, incontri istituzionali e riunioni presso la sede dell’Ordine e
presso sedi esterne. ----------------------------------------------------------------------------------SPESE TELEFONICHE -----------------------------------------------------------------------------E’ prevista l’attivazione di n. 5 utenze telefoniche a disposizione delle cariche e
dell’ufficio, con un tetto massimo di spesa complessivo di € 2.500,00 annui. In
alternativa le cariche potranno optare per un rimborso forfettario, nel rispetto del
tetto massimo di spesa già fissato; ---------------------------------------------------------------PARCHEGGIO ---------------------------------------------------------------------------------------Per il Presidente è previsto il rimborso del costo per la locazione di un posto auto,
in prossimità della sede degli Uffici dell’Ordine. Il parcheggio è individuato sulla
base del prezzo più economico rispetto alle disponibilità esistenti nella zona
circostante la sede dell’Ordine. -------------------------------------------------------------------Ai fini del rimborso tutta la documentazione deve essere il più possibile precisa e
dettagliata. ---------------------------------------------------------------------------------------------Per le spese a piè di lista va indicato nel prospetto riepilogativo data, descrizione,
documento allegato e importo. -------------------------------------------------------------------Per i rimborsi chilometrici va indicato data, percorso, chilometri percorsi. ------------Tutti i riepilogativi delle spese devono riportare i dati del richiedente e la sua
firma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Le disposizioni su richiamate si applicano anche ai dipendenti, nello svolgimento
delle proprie funzioni. ------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a recupero spese legali
giudizio omissis c/ Ordine ------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:48 entra la Consigliera De Giorgio. -----------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione. ----------------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis afferma come il principio del massimo ribasso non è
in discussione ma non deve essere l’unico principio da applicarsi in tali evenienze.
Al pari, lo stesso principio, non garantisce la competenza necessaria. Al fianco del
massimo ribasso mi auguro che ci sia anche la competenza e la professionalità.
Il Presidente dichiara che laddove nel precedente consiglio si aveva un tetto
standard di spesa e non vi era la consuetudine di interpellare più consulenti legali,
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in questo mandato l'intenzione è che gli uffici interpellino più consulenti in un
ottica di abbattimento dei centri di costo. ------------------------------------------------------La consigliera Velotti ribadisce come negli anni passati, a fronte di un bilancio
positivo, l'Ordine abbia fatto riferimento alle eccellenze dei profesionisti del
settore, presenti sul mercato. ----------------------------------------------------------------------Il presidente ribadisce come la qualità e la competenza verranno garantite anche a
fronte di una significativa ottimizzazione dei centri di costo.
-----------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto l’art. 6, comma 1, lett. q) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale
“spetta al Consiglio Regionale resistere in contraddittorio nei ricorsi […] e
promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di
opportunità”; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare
l’art. 1, in base al quale l'attività amministrativa “è retta da criteri di economicità,
di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza“; -------------------------------- Vista la delibera n. omissis del omissis, con la quale il Consiglio ha disposto di
irrogare la sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del signor omissis; -- Vista la sentenza n. 214/2010 del Tribunale Civile di Roma - sez. XI con la quale è
stato rigettato il ricorso proposto dal signor omissis avverso la delibera su citata; --- Vista la sentenza n. 4576/2011, con la quale la Corte di Appello di Roma, sez. I
Civile, ha rigettato l’appello proposto dal omissis avverso la sentenza n. 214/2010
del Tribunale Civile di Roma - sez. XI; ----------------------------------------------------------- Vista la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile n. 867/2014, con la
quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del omissis, condannando il
medesimo al pagamento delle spese di lite; ---------------------------------------------------- Preso atto che le spese liquidate a favore dell’Ordine, per i tre gradi di giudizio,
ammontano

ad

un

totale

complessivo

di

€

11.593,66

(euro

undicimilacinquecentonovanatré/66); ------------------------------------------------------------ Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare una procedura esecutiva per il
recupero delle spese di lite liquidate in sentenza; ---------------------------------------------
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- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011; ---------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale stabilisce, al
comma II, che il Consiglio può adottare “[…] una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni
e servizi da acquisire nel corso dell’anno attraverso la procedura di cottimo
fiduciario, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi,
cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di
beni e servizi individuata”; ------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 75 del 17 marzo 2014, “Pianificazione esigenze dell’Ente circa
acquisizione servizi”, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi necessari al
fine di assicurare la regolare gestione dell’Ente, tra cui servizi di patrocinio legale,
delineando i criteri generali da seguire per l’affidamento; ---------------------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio
di patrocinio legale in € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) + IVA e CPA; -------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 7 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Montinari, Velotti) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 176-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1) di avviare una procedura esecutiva per il recupero delle spese di lite liquidate
con le sentenze specificate in premessa, relative ai tre gradi di giudizio, per un
totale di € 11.593,66 (undicimilacinquecentonovanatré/66 euro); -------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) + IVA e CPA. ------------------------------------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate,
sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con
speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, come
espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n.
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127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe
forensi. --------------------------------------------------------------------------------------------------Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. --------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione graduatoria
e nomina vincitori selezione Contratti Formazione e Lavoro ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56, 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. 09.05.1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Enti
Pubblici non economici; ----------------------------------------------------------------------------- Visto in particolare l’art. 36 delle Code contrattuali “Contratti di formazione e
lavoro”, ai sensi del quale “Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
personale, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ed all’art. 16 del
Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla Legge 19
luglio 1994, n. 451”; ----------------------------------------------------------------------------------- Vista, altresì, la delibera n. 472 del 10.09.2013, con cui il Consiglio ha deciso
l’avvio della procedura necessaria all’attivazione di n. 2 contratti di formazione e
lavoro per n. 2 posti in Area B, per la durata di n. 12 mesi, delegando l’ufficio a
tutti gli adempimenti necessari; ------------------------------------------------------------------- Visto l’“Avviso pubblico di selezione per assunzione mediante contratti
formazione e lavoro di n. 2 operatori di amministrazione – Area b”, pubblicato in
data 13 maggio 2014; --------------------------------------------------------------------------------- Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 73 del 29/05/2014, con la quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura
selettiva indicata in premessa, così composta: dott. Giorgio Cristiano Cavallero,
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con funzioni di Presidente; Avv. Fabiana Antonini e Avv. Luca Lentini, in qualità
di esperti nelle materie oggetto del concorso; dott.ssa Sara Merigioli, in qualità di
membro aggregato per l’informatica e la lingua inglese; sig.ra Germana Galmazzi,
in qualità di segretario; - Preso atto che nelle date del 04 e del 06 giugno u.s. si
sono svolte le prove selettive e che la commissione esaminatrice ha
successivamente elaborato la graduatoria finale della selezione; -------------------------- Vista la citata graduatoria finale, comunicata dal Presidente della commissione
esaminatrice con nota prot. n. 4272 del 06/06/2014; -----------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Montinari, Pelusi, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 177 - 14) --------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di approvare la graduatoria finale elaborata dalla commissione esaminatrice,
relativa alle procedure per la selezione pubblica relativa alla stipula di n. 2
contratti formazione e lavoro, della durata di 12 mesi, nel livello economico B1 del
CCNL Enti Pubblici non Economici, che risulta così definita: -----------------------------Cognome
e nome

Luogo
e
Punteggio
data
di
prova
nascita
scritta
1.Cristini
Torino
28/30
Fabio
27/03/1986
2.Salvucci
Roma
29/30
Serena
23/12/1982
2) di assumere i suindicati vincitori con contratto

Punteggio
prova
orale
27/30

Punteggio
media
finale
28/30

25/30

27/30

di formazione e lavoro a tempo

determinato nell’area B, livello economico B1 per la durata di dodici mesi a far
data al 01.07.2014; ------------------------------------------------------------------------------------3) di dare mandato al Presidente di procedere alla stipula dei relativi contratti di
lavoro e ad ogni ulteriore adempimento che si renda necessario. ------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad istituzione e
regolamentazione Consulta dei giovani psicologi e dei dottori in psicologia ------Il Presidente introduce la discussione in merito all’Organo consultivo. Lo
psicologo, che costituisce una delle professioni più in difficoltà ad entrare nel
mondo del lavoro, rappresenta una professione estremamente giovane, circa il
30% degli iscritti è sulla soglia dei 35 anni. Auspico che seppur organo consultivo,
la Consulta, che sarà rinnovabile ogni due anni, possa fornire importanti elementi
all’intera comunità professionale. -----------------------------------------------------------------
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Il Consigliere Buonanno chiede chiarimenti in merito all’organizzazione interna
della consulta. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente fornisce riscontro in merito anche alle future modalità operative della
Consulta chiarendo come ogni Gruppo, afferente alla Consulta, sarà soggetto al
Coordinamento dei singoli referenti. ------------------------------------------------------------La consigliera Langher afferma come l’articolazione della Consulta in gruppi di
lavoro è utile al fine di rendere operativo l’Organo, al pari di quanto fatto con i
gruppi di lavoro. -------------------------------------------------------------------------------------Il Consigliere Buonanno esprime la propria perplessità in merito al fatto che non
sia il Consiglio a potersi esprimere rispetto ad una eventuale supervisione
dell’Organo. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente evidenzia che i nuclei progettuali oggetto della Consulta saranno
condivisi in Consiglio. ------------------------------------------------------------------------------Il consigliere Buonanno chiede conferma che le aree tematiche verranno quindi
proposte dal consiglio. ------------------------------------------------------------------------------Il presidente afferma che lo schema progettuale sarà discusso tra componenti
consulta e componenti consiglio. Successivamente a tale discussione verranno
individuati i nuclei progettuali su cui si darà delega ai singoli gruppi per quanto
concerne le modalità operative. -------------------------------------------------------------------Alle ore 12:05 esce la Consigliera Langher. ----------------------------------------------------Il presidente afferma come una volta che ci sia un mandato consiliare ciascun
gruppo sarà dotato di una autonomia organizzativa seppur limitata. ------------------La Consigliera De Giorgio chiede di conoscere la differenza tra gdl e gruppi della
consulta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Il presidente afferma che il focus strategico sia ovviamente diverso in quanto per
quanto

attiene

alla consulta si

tratta di

creare

una duplice

cerniera

università/ordine e formazione-lavoro /ordine. Si distinguono per aree tematiche e
per il fatto che gli attori principali della consulta saranno i diretti interessati, cioè
neoabilitati e neolaureati.---------------------------------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis afferma che “il tema della consulte giovanili è un tema
vecchio come il mondo e ormai abbandonato. Se lo sforzo è stato fatto all’interno
dei gdl per dare spazio ai giovani professionisti, mi chiedo il perché della
deliberazione di tale consulta. Bisognerebbe cedere spazio ai giovani negli organi
deputati a prendere decisioni”. --------------------------------------------------------------------
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Alle ore 12:07 rientra la consigliera Langher. --------------------------------------------------La Consigliera Langher afferma come la consulta non nasca solo per dare spazio ai
giovani ma tenendo presente che i giovani costituiscono una categoria connotata
da specifiche esigenze della nostra categoria professionale. Il fatto che sia una
consulta organizzata è a garanzia degli obiettivi produttivi della consulta e che
non sia quindi un mero atteggiamento ideologico da parte dell'Ordine. ---------------La Consigliera Giovanna Montinari esprime perplessità in merito alla gratuità del
lavoro svolto dai giovani per la consulta e rilascia la seguente dichiarazione a
nome del gruppo di riferimento: ”ci sarebbe piaciuto poter discutere
maggiormente in merito ai punti in discussione. Avremmo voluto formalizzare
una richiesta di un inserimento di un punto all’o.d.g. avente ad oggetto la
costituzione di una commissione di garanzia, paritetica, composta da entrambe le
anime politiche rappresentate in consiglio garantendo un contributo continuo da
parte della minoranza. Non abbiamo richiesto l'inserimento nell'odg di questo
consiglio su richiesta del Presidente che ha considerato necessario avere più
tempo di riflessione sul tema.
Chiediamo una cornice che ci consenta di poter collaborare fattivamente. Questo è
il motivo per cui ci troveremmo in difficoltà ad esprimere una posizione
favorevole in tal senso”. ----------------------------------------------------------------------------Il Presidente ringrazia la collega Montinari e precisa che due sono stati gli
elementi fondanti la richiesta. Il primo riguarda il fatto che questo consiglio è
composto da singoli consiglieri e non da gruppi, e che quindi non mi era ben
chiaro come si potesse operativizzare un tavolo paritetico, che invece presuppone
la presenza di due parti. Il secondo riguarda, essendo arrivata la richiesta nelal
giornata di giovedi scorso, l'impossibilità di fornire un tempo minimo di
valutazione e confronto anche agli altri consiglieri. Sicuramente rimane la piena
disponibilità a ragionare su questa iniziativa per luglio a patto che ci siano tempi e
spazi utili per un percorso collaborativo condiviso. -----------------------------------------La consigliera Langher afferma come tanto più si procede a una attenta analisi
efficace ed efficiente della domanda tanto più sarà possibile fornire riscontri
concreti. Il discorso della gratuità delle attività, all’interno della consulta, va inteso
piuttosto come un investimento di capitale in ottica imprenditiva, essendo il
capitale la competenza professionale dei partecipanti.
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La Consigliera Giannini dichiara “ho difficoltà con le variabili tipo giovani, donne,
uomini, anziani. Credo che sia importante centrare l’attenzione sugli obiettivi e
sulle

competenze

e

sulle

esperienze

che

ciascuno

può

apportare,

indipendentemente dall’età ad esempio.
Alle ore 12:22 il Presidente dispone una breve pausa. --------------------------------------Alle ore 12:35 riprende la seduta. ----------------------------------------------------------------La consigliera Velotti afferma “ci siamo molto interrogati sulle tematiche fin qui
dibattute ma allo stesso tempo cogliamo l’importanza delle questioni proposte.
Rimaniamo tuttavia preoccupati all'idea di una categoria giovani che comunque li
vede esclusi dalle aree decisionali e a tal proposito abbiamo deciso di astenerci”. -------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge n. 56 del 18.12.1989, in particolare l’art. 12, comma II, lett. c), in
base

al

quale

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------- Visto il D.P.R. n. 221 del 25 ottobre 2005, dal titolo “Disposizioni in materia di
procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli
territoriali, nonche' dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi […]”;
- Visto, altresì, il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio, revisionato e aggiornato con delibera n. 73 del 17.03.2014, in particolare
l’art. 6, comma 2, lettera m), in virtù del quale spetta al Consiglio “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese
a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ------------------------------------------------ Considerato che il perseguimento del fine istituzionale sopra indicato potrebbe
implementarsi tramite il coinvolgimento attivo, responsabile e partecipato dei
giovani neoiscritti all’Albo e dei neolaureati in psicologia, nelle attività
dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------------------Preso atto, altresì, della priorità di ricostruire e mantenere il rapporto tra Ordine
professionale e giovani del Lazio che si avviano allo svolgimento della professione
di psicologo, attraverso la promozione di strumenti di confronto e di scambio,
idonei ad avvicinare i giovani professionisti al dibattito inerente i temi di politica
professionale;------------------------------------------------------------------------------------------- Valutata, dunque, l’opportunità di istituire un organismo con funzioni consultive
e di supporto all’attività del Consiglio dell’Ordine, il cui compito principale sarà
quello di garantire un più ampio confronto fra i giovani che si avviano alla
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professione e l’Ordine stesso, al fine di cogliere le specifiche problematiche che i
giovani incontrano nell’avvio e nella costruzione di una professionalità in ambito
psicologico; --------------------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto, altresì, che tale organismo consultivo fornirà spunti di promozione
e supporto alle politiche del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso la costruzione
di proposte progettuali, contributi e suggerimenti in ambito di occupazione e
promozione della professionalità giovanile, da far valere presso le istituzioni, la
comunità professionale e la collettività;---------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno, ai fini sopra indicati, dotare tale organo consultivo del
Consiglio di un apposito Regolamento; --------------------------------------------------------- Vista la bozza di Regolamento che disciplina le funzioni, la composizione, il
metodo di elezione e funzionamento della Consulta; --------------------------------------- Preso atto che l’istituzione di detto organismo consultivo non comporterà alcun
onere aggiuntivo in capo all’Ordine; ------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 7 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Montinari, Velotti) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 178-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di istituire la Consulta dei Giovani Psicologi e dei dottori in Psicologia, quale
organo consultivo del Consiglio, avente l’obiettivo di favorire il coinvolgimento
attivo, responsabile e partecipato dei giovani neoiscritti all’Albo e dei neolaureati
in Psicologia, nelle attività e nelle politiche dell’Ordine; ------------------------------------ di delegare il Presidente a curare, tramite gli uffici, la stesura definitiva del
Regolamento. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a proposta collaborazione
ENPAP --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione in merito alle future progettazioni da porre
in essere in collaborazione con l’Enpap. --------------------------------------------------------Il Tesoriere sottolinea l’importanza della futura collaborazione con l’Enpap che
potrà essere utile anche per poter individuare le reali necessità della professione e
nell’ambito delle dinamiche formative universitarie. L’altro aspetto è costituito
dall’ambito previdenziale. Il problema dell’aspetto pensionistico è da tener
sempre presente. --------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consigliere De Dominicis afferma come qualsiasi forma di condivisione di dati
tra enti pubblici si fondi su aspetti normativi e quindi già dovuti, anche ai fini
della lotta all'evasione. Dichiara “Vorrei rappresentare alcune perplessità: mi
sembra che i dati sul reddito non siano sempre utili nel determinare i possibili
sviluppi professionali. Vorrei esprimere l’auspicio che anche l’Enpap si faccia
parte attiva correggendo alcune anomalie nei confronti dei colleghi psicologi, si
pensi, ad esempio, all’aspetto concernente l’obbligo di dover fornire dati sul
reddito dell’anno precedente, due mesi prima di poter accedere alla dichiarazione
dei redditi predisposta dal proprio commercialista.
Il Presidente afferma come dall’agenzia delle entrate e dal Sose la maggior area
relativa alla professione di psicologo sia fornita dai 12 cluster. Se i colleghi
sapessero fatturare in maniera corretta sarebbe possibile procedere ad una
sensibilizzazione nei confronti degli stessi. L’indirizzo, al fine di stringere
collaborazioni con gli ordini dei commercialisti, è quello di porre in essere delle
soluzioni alle criticità sollevate. -------------------------------------------------------------------La Consigliera Velotti chiede se l’enpap procederà in tal senso anche in altre realtà
territoriali o a livello nazionale. -------------------------------------------------------------------Il Presidente afferma come al momento si stia procedendo a livello regionale con
l’auspicio che si possa procedere anche a livello nazionale. ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge n. 56 del 18.12.1989, in particolare l’art. 12, comma II, lett. c), in
base

al

quale

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare l’art. 6 comma II lett. m), ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione.. ” -------- Vista la nota (prot. n. 4271 del 06/06/2014), con la quale il dott. Felice Torricelli,
Presidente ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Psicologi, ha
inoltrato una proposta di collaborazione tra i rispettivi enti mediante la stipula di
un Protocollo d’Intesa; ------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la proposta di collaborazione avrà ad oggetto la creazione di un
Osservatorio sperimentale permanente sulla professione partecipato da ENPAP e
Ordine degli Psicologi del Lazio, con il fine di “creare una base dati condivisa,
funzionale ad una più puntuale definizione delle attività svolte dagli iscritti
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all’Enpap che sono iscritti all’Ordine degli Psicologi del Lazio, dei contesti
professionali nei quali essi svolgono la professione, delle forme contrattuali
utilizzate, dei redditi generati, delle forme organizzative utilizzate”; ------------------- Atteso che, come desumibile dalla nota pervenuta, la costituenda collaborazione
potrà rivelarsi idonea ad “- impostare piani di comunicazione e marketing per
meglio promuovere la professione presso la società civile, - interloquire con
l'Agenzia delle Entrate per un miglioramento degli studi di settore, - rapportarsi
con l'Università al fine di costruire percorsi formativi maggiormente aderenti allo
scenario di mercato. L'osservatorio potrà vedere la partecipazione anche di altri
stakeholder strategici, come ad esempio So.S.E. ed ISTAT, ed essere in futuro
partecipato da altri Ordini territoriali degli Psicologi e dal Consiglio Nazionale
degli Ordini degli Psicologi”; ---------------------------------------------------------------------- Rilevato che un ulteriore obiettivo condiviso, su cui è possibile strutturare
sinergie attraverso un protocollo d’intesa, sia “quello di sensibilizzare i colleghi,
attuali e futuri, sull'importanza degli aspetti previdenziali e assistenziali”; ------------ Ravvisata pertanto l’opportunità di instaurare un rapporto collaborativo con
l’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Psicologi, volto a
promuovere delle sinergie condivise tra i due Enti, per il conseguimento delle
finalità espresse nella nota su citata; -------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 7 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Montinari, Velotti) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 179-14) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accettare la proposta di collaborazione, presentata dal dott. Felice Torricelli,
Presidente ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Psicologi,
avente ad oggetto lo sviluppo di un protocollo; ----------------------------------------------- di delegare il Presidente alla realizzazione, in collaborazione con il Presidente
ENPAP, dell’iniziativa sopra dettagliata. ------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione iniziativa
formazione a favore colleghi neoiscritti -------------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione. ----------------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis esprime perplessità alla possibile pesantezza del
percorso. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente ribadisce la necessità di attivare l’iniziativa in favore dei giovani
colleghi neoiscritti.
La Consigliera Montinari chiede come vengano distribuiti i compiti nell’ambito
dell’iniziativa e propone una ricerca trasversale su come venga rappresentata la
professione da colleghi che si affacciano al mondo professionale.
Il Tesoriere afferma come il senso è quello di dare indicazione a psicologi e non a
psicoterapeuti. Il senso dell’iniziativa è dare ausilio su come avviare la vita
professionale nel senso di project management, aspetto che magari non viene
affrontato durante il percorso universitario. Ribadisce come l’iniziativa possa
essere utile a sanare ad esempio la profonda scollatura tra gli articoli del Codice
deontologico e l’applicazione dei dettami deontologici nell’ambito dell’esercizio
della professione. -------------------------------------------------------------------------------------La Consigliera Langher

concorda con la collega Montinari in merito

all’opportunità di poter cogliere le rappresentazioni dei giovani che si affacciano
sul mercato del lavoro.
La Consigliera Giannini: Trovo questa iniziativa fondamentale e credo che dalle
prime esperienze potremmo vedere l’andamento dell’iniziativa rimodulandola
successivamente. Le tematiche oggetto delle iniziative credo che siano utili per
poter conferire anche un senso di appartenenza ai giovani o colleghi neoiscritti. ----La Consigliera Velotti afferma che, il fatto che l’Ordine si faccia interlocutore in
tali settori, è forse dovuto all’assenza dell’istituzione universitaria in tali ambiti e
sollecita un'azione di pressione verso le Università. -----------------------------------------Il Vice Presidente Stampa afferma che gli psicologi sono gli unici che non hanno
contezza della cornice giuridica sulle eventuali ricadute etiche dell’esercizio della
professione. “Insegno da più di 20 anni “etica e diritto” in diverse scuole di
specializzazione in psicoterapia e posso affermare con certezza che il problema è il
modo in cui vengano affrontate le materie di cui di sta parlando. Credo pertanto
che il compito dell’Ordine non sia soltanto quello di fornire dei dati informativi
ma debba forse farsi carico anche di aspetti di natura educativa”. -----------------------La Consigliera Giannini “sono d’accordo che ci sia stata una carenza
dell’università, ma con riferimento alla facoltà di Medicina e Psicologia
dell'Univesrità La Sapienza, in diversi corsi di laurea sono state inserite materie
oggetto anche dell’iniziativa in discussione e sicuramente sarebbe utile inaugurare
interventi congiunti con l'Ordine”. ---------------------------------------------------------------
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Il Presidente concorda sulla possibilità di trovare una sinergia con le Università
locali. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ 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 l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale
spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti…”; --------------------------------------------------------------------------------------- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- rilevata la necessità di procedere alla attivazione di giornate di orientamento a
favore dei neo-iscritti, al fine di dare loro delle informazioni utili rispetto alla
professione che vanno ad intraprendere; ------------------------------------------------------- vista ed allegata la bozza del progetto “Benvenuto Collega”;
- ritenuto opportuno attivare l’iniziativa periodicamente, per tutti i neoiscritti, a
partire da quelli del 2014; --------------------------------------------------------------------------- ritenuto opportuno, altresì, informare gli iscritti dell’iniziativa sopra richiamata
attraverso i canali istituzionali dell’Ordine; ----------------------------------------------------stabilito quale limite massimo di spesa per l’attivazione delle suddette giornate di
orientamento la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) omnicomprensivi annui; - attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 14 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Montinari, Pelusi, Velotti,
Piccinini) 1 astenuto (De Dominicis)--------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 180– 14) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di condividere gli aspetti fondanti della bozza del progetto “Benvenuto Collega”,
finalizzata all’organizzazione di giornate di orientamento gratuite a favore dei
neo-iscritti, al fine di dare loro delle informazioni utili rispetto alla professione che
vanno ad intraprendere; -----------------------------------------------------------------------------
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- di delegare il Presidente a curare, tramite gli uffici, la stesura definitiva del
Progetto; ------------------------------------------------------------------------------------------------- di attivare l’iniziativa, periodicamente, per tutti i neoiscritti, a partire dall’anno
2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ di

informare gli iscritti dell’ iniziativa sopra richiamata attraverso i canali

istituzionali dell’Ordine; ----------------------------------------------------------------------------di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione delle suddette giornate
di orientamento la somma di euro 5.000,00

(cinquemila/00) omnicomprensivi

annui.----------------------------------------------------------------------------------------------------Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. --------Alle ore 13:15 il Presidente dispone una interruzione per la pausa pranzo. -----------Alle ore 13:45 il Presidente dichiara aperta la seduta. Sono presenti (Biondi,
Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini,

La Prova, Langher, Mancini,

Pelusi, Velotti, Piccinini). ---------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:47 entrano Stampa e Conte. ---------------------------------------------------------Alle ore 13:48 entra De Dominicis. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione percorso
formativo on line su imprenditoria sociale progettazione sociale e fundraising --Il Presidente introduce la discussione. ----------------------------------------------------------La Consigliera Velotti chiede spiegazioni in merito al numero dei destinatari ed
all’eventuale riproduzione dello stesso in altre edizioni. -----------------------------------Il presidente afferma come inizialmente siano 100 destinatari per vincoli del
sistema di webinar utilizzato e successivamente, il video prodotto durante
l’evento, sarà pubblicato sul sito dell’ordine e riprodotto in modalità e-learning. -------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ 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 l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale
spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti…”; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- rilevata la necessità di procedere alla attivazione di giornate di orientamento a
favore di tutti gli iscritti, al fine di trasmettere loro competenze in materia di
“Imprenditorialità sociale, progettazione sociale e fundraising”, nell’ambito delle
strategie intraprese dall’Ordine degli Psicologi del Lazio per la valorizzazione
della qualifica e del ruolo professionale dello Psicologo nel mutato sistema di
sbocchi occupazionali; ------------------------------------------------------------------------------- vista ed allegata la bozza del progetto relativo a detto percorso formativo; --------- ritenuto opportuno attivare l’iniziativa a favore di tutti gli iscritti; -------------------- ritenuto opportuno, altresì, informare gli iscritti dell’ iniziativa sopra richiamata
attraverso i canali istituzionali dell’Ordine; ---------------------------------------------------- stabilito quale limite massimo di spesa per l’attivazione delle suddette giornate
di orientamento la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) omnicomprensivi;
- attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 12 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Giannini,
La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis,
Di Giuseppe) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 181– 14) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di condividere gli aspetti fondanti della bozza del progetto “Imprenditorialità
sociale, progettazione sociale e fundraising”, finalizzata all’organizzazione di
giornate di orientamento gratuite a favore degli iscritti, al fine di trasmettere loro
competenze nelle materia oggetto del percorso formativo; -------------------------------- di delegare il Presidente a curare, tramite gli uffici, la stesura definitiva del
Progetto; ------------------------------------------------------------------------------------------------- di attivare l’iniziativa a favore di tutti gli iscritti; -------------------------------------------- di

informare gli iscritti dell’ iniziativa sopra richiamata attraverso i canali

istituzionali dell’Ordine; ----------------------------------------------------------------------------di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione delle suddette giornate
di orientamento la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) omnicomprensivi. ------
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Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno espletate a
norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. --------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a Piano di Comunicazione
Integrata 2014/2017 ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:01 esce il Consigliere Carlo Buonanno.-------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione partendo dalla disamina del documento
allegato. L’idea è quella di creare un flusso di contenuti gestito da un network di
psicologi e esponenti della società civile tale da destare nell’utenza e negli
stakeholders una rappresentazione dello psicologo come professionista della
quotidianità e non solo professionista contattato in caso di bisogno. -------------------La Consigliera Velotti chiede informazioni in merito al costo complessivo della
realizzazione del piano, al fine di fare scelte adeguate. -------------------------------------Il Presidente afferma come in tale fase questo elemento non sia ancora
dettagliabile. Questa è la cornice generale da sviluppare. A seconda del grado di
sviluppo a cui si giungerà sarà possibile dettagliare i costi nell’ambito delle attività
del Consiglio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale
spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti…”; --------------------------------------------------------------------------------------- rilevata l’importanza strategica della comunicazione ai fini del raggiungimento
dei fini istituzionale dell’ente; ---------------------------------------------------------------------- Visto il Piano di Comunicazione Integrata 2014/2017 destinato a “1. Iscritti
all’Ordine Psicologi Lazio, ma non solo”, ”2. Studenti di Psicologia”, “3. Società
civile”, “4. Professioni e Istituzioni”; ------------------------------------------------------------- Preso atto dei tre macro-obiettivi strategici di medio-lungo termine del Piano di
Comunicazione

Integrata

2014/2017:

“Obiettivo

1

Facilitare

trasparenza,

informazione, partecipazione attiva, affiliazione ed orgoglio di appartenenza degli
iscritti verso l’Ordine Psicologi Lazio”, “Obiettivo 2 Aumentare il tasso di
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rilevanza sociale riposizionando la figura dello psicologo su ambiti di benessere,
sviluppo, relazione, qualità di vita e lavoro”, “Obiettivo 3 Aumentare dignità e
potere negoziale dello psicologo presso centri decisionali politici, economici ed
istituzionali.”; ------------------------------------------------------------------------------------------ Rilevata l’esigenza di dotarsi di un Piano di Comunicazione Integrata 2014/2017
al fine di consentire all’Ente di poter “attivare una modalità comunicativa proattiva e strategica, in grado di ascoltare e conversare sia con il cliente interno (gli
iscritti), che con i clienti esterni (cittadini, istituzioni, stakeholder di riferimento).
L'Ordine Psicologi Lazio dovrà andare oltre l'esclusiva “comunicazione
istituzionale unidirezionale” e divenire una

vera e propria “comunità

professionale che dialoga, partecipa, crea valore dalle relazioni” che nascono e
crescono tra gli iscritti ed i vari segmenti di clienti esterni”;-------------------------------- Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare il testo del documento in
questione; ----------------------------------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 5 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe Giannini, Velotti) -----------------------------------------------------delibera (n. 182- 14) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare il Piano di Comunicazione Integrata 2014/2017 che costituisce parte
integrante della presente deliberazione. --------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione servizio
ufficio stampa ----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione. ----------------------------------------------------------La Consigliera Velotti chiede chiarimenti in merito all’attivazione del servizio
ufficio stampa e alla procedura di affidamento diretto.-------------------------------------Il Presidente fornisce riscontro in merito ai prossimi adempimenti e ai requisiti
richiesti per la funzionalità dell’Ente e, in accordo con il direttore, specifica gli
elementi inerenti l’affidamento diretto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, ai sensi del
quale il Consiglio “...provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; ..”; ------------
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- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale
dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo

che

siano

assicurati

il

buon

andamento

e

l'imparzialità

dell'amministrazione”; ------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi
di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; ------------------------------------- Visto il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in
particolare l’art. 125, che disciplina “Lavori, servizi e forniture in economia”; -------- Visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio; --------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che definisce le
modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario nell’acquisizione di
servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III che il Consiglio può
predisporre “[…] una delibera di carattere generale e programmatorio nella quale
siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi
da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa,
quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto d’appalto”; ----------------- Visto, altresì, l’art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “Fermo
quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente art. 11, per l’acquisizione di servizi
o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al
Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico
preventivo o offerta nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio
nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione”;------------------------- Vista la propria deliberazione n. 619 del 25/11/2013 con cui si è proceduto alla
pianificazione delle esigenze dell’Ente in merito a servizi e forniture per l’anno
2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vista la propria deliberazione n. 75 del 17/03/2014 con cui si è proceduto ad
integrare la suddetta pianificazione, ampliando l’ambito dei servizi necessari
all’Ente; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto necessario, nell’ottica di dare attuazione agli obiettivi strategici fissati
nel piano di comunicazione, attivare un servizio di ufficio stampa, ---------------------
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con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La Prova, Langher,
Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 3 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 183 – 14) --------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di attivare per la durata di un anno il servizio di Ufficio stampa per lo sviluppo
delle relazioni esterne dell’Ordine. L’operatore economico dovrà necessariamente
impiegare per le attività richieste almeno un soggetto regolarmente iscritto
all’Albo dei Giornalisti/ Pubblicisti. -------------------------------------------------------------Il servizio si espleterà, principalmente ma non esclusivamente, nel curare i
rapporti con gli organi di stampa, la diffusione di comunicati stampa, nell’attività
di rassegna stampa quotidiana e nell'organizzazione di presentazioni e conferenze
stampa.--------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e
mezzi propri dell’operatore economico. --------------------------------------------------------Il costo massimo del servizio sarà contenuto nei limiti delle soglie definite dal D.
Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in materia di affidamento diretto.-------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati
saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle
disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio. ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a Comitato di Redazione
del Notiziario e della Comunicazione ---------------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione con riferimento ai profili dei singoli
candidati a divenire componenti. ----------------------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis “in attesa di conoscere in maniera approfondita i
contenuti, visto che sino ad adesso abbiamo parlato solo di contenitori,
preannuncio la mia astensione”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ 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…”;-----------------------------------------------------------------------------------------
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- visto l’articolo 14 del Regolamento del Consiglio - Cariche Regionali – lettera a)
ai sensi del quale “...il presidente… è il direttore responsabile del Notiziario
dell’Ordine…”;----------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 33 del Regolamento del Consiglio- Comitato di Redazione del
Notiziario e della Comunicazione – ai sensi del quale “1. Il Comitato di Redazione
nella sua composizione integrale viene nominato dal Consiglio a maggioranza
semplice su proposta del Direttore Responsabile ed è composto da un minimo di
tre ad un massimo di sette membri incluso il Direttore Responsabile. Entro un
mese dalla nomina, presenta al Consiglio un progetto di comunicazione integrato
comprensivo di un programma di sviluppo dell'attività editoriale che dovrà essere
discusso e votato. Il progetto dovrà indicare gli obiettivi di comunicazione, sia
interna (verso gli iscritti) che esterna (verso cittadini, Società e Istituzioni), le
strategie e gli strumenti adottati per raggiungere gli scopi prefissati, nonché i
criteri generali a cui il notiziario si dovrà informare. Il Comitato di Redazione
provvederà altresì a curare la veste grafica del notiziario, ad attivare le risorse
opportune attorno al progetto di comunicazione, sollecitare la produzione di
contenuti, tenere i rapporti con Consiglio, Commissioni, Gruppi di Lavoro, il
personale d'ufficio dell'Area Comunicazione ed eventuali collaboratori e
Consulenti. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della proposta avanzata dal Presidente, in qualità di Direttore
Responsabile, che prevede che, in questa fase di avvio, il Comitato di Redazione
sia composto da n. 6 componenti, incluso il Direttore stesso; ------------------------------ Visti ed allegati i cv dei dottori Mark Bartucca, Luigi D’Elia, Alberta Mazzola e
Sergio Stagnitta; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità che la Consigliera Langher faccia parte del suddetto
Comitato di Redazione; ------------------------------------------------------------------------------ Ritenuto opportuno corrispondere al Direttore Responsabile e ai componenti, un
gettone di presenza rispettivamente di € 220,00, oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti e di € 180,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti,
per ogni riunione del gruppo, di durata non inferiore ad un’ora e trenta, nella
misura massima di n. 10 gettoni annui, quantificati in 10 gettoni per l’esercizio
finanziario in corso; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------------------
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con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) e 5 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti) -------------------------------------------------delibera (n. 184 - 14) -----------------------------------1) di nominare quali componenti del Comitato di redazione del Notiziario
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in questa fase di avvio, oltre al Presidente,
membro di diritto in quanto Direttore responsabile, i seguenti colleghi Mark
Bartucca, Luigi D’Elia, Alberta Mazzola, Sergio Stagnitta e Viviana Langher; --------2) il Comitato di redazione così composto, entro un mese dalla data odierna, dovrà
presentare al Consiglio, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del Consiglio, un
programma di sviluppo dell’attività editoriale che dovrà essere discusso e votato.
Tale programma dovrà indicare i criteri generali a cui il notiziario si dovrà
informare; ----------------------------------------------------------------------------------------------3) il Comitato rimane in carica fino a fine mandato consiliare; ----------------------------4) di prevedere l’erogazione a fronte degli impegni nel Comitato, al Direttore
Responsabile e ai componenti, di un gettone di presenza rispettivamente di €
220,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti e di € 180,00, oltre IVA e
contributi previdenziali se dovuti, per ogni riunione del gruppo, di durata non
inferiore ad un’ora e trenta, nella misura massima di n. 10 gettoni annui,
quantificati in 10 gettoni per l’esercizio finanziario in corso. ------------------------------E’ fatto divieto di cumulo di più gettoni nella medesima giornata. ----------------------Il gettone di presenza è corrisposto previa comunicazione delle presenze da parte
dei soggetti interessati. ------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito a restyling sito -----------------Il Presidente introduce la discussione con riferimento all’attuale strutturazione del
sito web. ------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:36 esce la Consigliera Langher. ----------------------------------------------------Alle ore 14:38 rientra la Consigliera Langher. -------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis chiede delucidazioni in merito al punto in
discussione. “Vorrei sapere se la procedura attivata a suo tempo per la
strutturazione del sito non è stata fatta correttamente, se l’Azienda al momento è
inadempiente o se sono cambiate le nostre richieste all'azienda”. -----------------------Il Presidente afferma che vi sono stati più fattori concorrenti. Da una parte alcune
richieste provenienti dall'Ente sono poi state rimodulate in corsa, dall'altra nella
consegna del prodotto non sono stati soddisfatti alcuni standard di sviluppo ad
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oggi dati per assodati. Inoltre, la stipula del contratto non ha previsto un dettaglio
delle condizioni generali di servizio funzionale a dare assegnazione di
responsabilità e obbligo al fornitore e quindi a dare opportunità al committente di
potersi rivalere laddove insoddisfatto.
Il Direttore spiega che a suo tempo è stata effettuata l'accettazione di un
preventivo nel quale erano evidenziate le caratteristiche tecniche del servizio che
era fornito, il preventivo stesso è stato sottoposto al vaglio del consulente
informatico.
Ultimamente vi è stata la necessità di porre rimedio ad alcune criticità nella web
app che sono emerse. Il fornitore ha offerto un servizio che era stato richiesto in
quei termini, ma che attualmente non risponde alle esigenze dell'Ordine.
Attualmente abbiamo provveduto a chiedere a Officine Digitali di provvedere ad
alcune modifiche al fine di eliminare criticità tecniche e funzionali, l'azienda si è
resa disponibile a provvedere. Per altre modifiche richieste l'azienda ha ritenuto
che non siano modifiche di quanto già fornito, ma siano delle innovazioni e in
quanto tali richiederebbero una diversa considerazione di tipo economico.
----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, ai sensi del quale
il Consiglio “...provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; ..”; ------------ Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale
spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti…”; --------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale
dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo

che

siano

assicurati

il

buon

andamento

e

l'imparzialità

dell'amministrazione”; ------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi
di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; ------------------------------------- Visto il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in
particolare l’art. 125, che disciplina “Lavori, servizi e forniture in economia”; --------
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- Visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio; --------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Visto, altresì, l’art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “Fermo
quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente art. 11, per l’acquisizione di servizi
o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al
Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico
preventivo o offerta nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio
nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione”;------------------------- Visto il Piano di Comunicazione Integrata 2014/2017 destinato a “1. Iscritti
all’Ordine Psicologi Lazio, ma non solo”, ”2. Studenti di Psicologia”, “3. Società
civile”, “4. Professioni e Istituzioni”, deliberato in data odierna dal Consiglio
dell’Ordine; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la proposta di restyling del sito web dell’Ordine; --------------------- Rilevata l’importanza strategica della comunicazione ai fini del raggiungimento
dei fini istituzionali dell’Ente; ---------------------------------------------------------------------- Atteso che, come indicato nella proposta di restyling del sito istituzionale
dell’Ente, concetto peraltro ribadito anche nel Piano di Comunicazione Integrata
sopra citato, “il sito web è la base sicura attorno a cui sviluppare l'intero
ecosistema

comunicativo

dell'Ordine

Psicologi

Lazio,

è

lo

strumento

maggiormente strategico ed urgente al fine del perseguimento degli obiettivi di
comunicazione fissati”; ------------------------------------------------------------------------------ Rilevata, quindi, l’opportunità di procedere ad un restyling del sito web secondo
le modalità indicata nella proposta in discussione; ------------------------------------------con voto 11 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis, Di
Giuseppe) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 185 – 14) --------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di condividere gli aspetti fondanti della proposta di restyling del sito web
istituzionale, finalizzata ad individuare nel sito web “..la base sicura attorno a cui
sviluppare l'intero ecosistema comunicativo dell'Ordine Psicologi Lazio..” nonché
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“..lo strumento maggiormente strategico ed urgente al fine del perseguimento
degli obiettivi di comunicazione fissati.”; ------------------------------------------------------- di delegare il Presidente a curare, tramite gli uffici, la stesura definitiva del
progetto di restyling del sito web istituzionale.-----------------------------------------------Il costo massimo del servizio sarà contenuto nei limiti delle soglie definite dal D.
Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in materia di affidamento diretto.-------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati
saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle
disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio. ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a comando personale
dipendente --------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:56 escono i Consiglieri De Dominicis e Pelusi. ------------------------------------------------------------------------------------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”; -------------------------------------------------------------------------------------------- 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"; -----
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- Vista la deliberazione n. omissis del omissis, con la quale il Consiglio ha fornito
l’assenso alla richiesta presentata dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - INPDAP del Lazio, relativamente
alla necessità di avvalersi della collaborazione, in posizione di comando, della
dipendente omissis per il periodo di un anno, a decorrere dal 01 maggio 2009; ------- Vista la delibera n. omissis del omissis con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di fornire il proprio assenso alla richiesta, presentata dall’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale, relativamente alla proroga del rapporto di
collaborazione, in posizione di comando, della dipendente omissis, con effetto
retroattivo a partire dal 01 maggio 2014, sino al 30 novembre 2014; ---------------------- Vista la nota prot. n. omissis del omissis, pervenuta dalla Corte dei ContiSegretariato Generale – Direzione Generale Risorse Umane e Formazione, avente
ad oggetto “richiesta di personale comandato presso gli Uffici della Corte dei
Conti. Sig.ra omissis” con la quale è stata rappresentata l’esigenza di avvalersi
della dipendente omissis attualmente in posizione di comando presso l’INPS Direzione Regionale per il Lazio; ------------------------------------------------------------------ Vista la nota prot. n. omissis del omissis, inviata dalla medesima sig.ra omissis
all’Ordine degli Psicologi del Lazio, nonché all’INPS - Gestione Giuridica
Comandi Distacchi, con la quale è stato formalmente richiesta l’adozione di un
provvedimento di nulla osta con decorrenza 1 luglio 2014 con “contestuale revoca
anticipata e cessazione del rapporto di comando presso l’INPS”; ------------------------- Vista la nota prot. n. omissis del omissis, pervenuta dall’INPS – Direzione
Centrale Risorse Umane – Area Gestione giuridica Aree professionali, con la quale
è stata disposta, previo parere favorevole dell’Ordine, l’anticipato rientro della
sig.ra omissisa decorrere dal 01 luglio 2014; --------------------------------------------------- Rilevata l’esigenza, alla luce del quadro sopra delineato, di procedere ad una
cessazione del comando in essere presso l’INPS – Direzione Regionale per il Lazio
della dipendente interessata a far data dal 30 giugno p.v.; ---------------------------------- Rilevata, altresì, l’opportunità di fornire il proprio assenso alla richiesta di
personale comandato della Corte dei Conti - Segretariato Generale – Direzione
Generale Risorse Umane e Formazione (nota prot. n. omissis del omissis sopra
citata) a far data dal 01 luglio 2014; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti, Piccinini) --------------------
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---------------------------------------------------delibera (n. 186- 14) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di determinare la cessazione del comando in essere della dipendente omissis
presso l’INPS - Direzione Regionale per il Lazio a far data dal 30 giugno 2014; ------- di fornire il proprio assenso alla richiesta di personale comandato della Corte dei
Conti - Segretariato Generale – Direzione Generale Risorse Umane e Formazione;
- di determinare l’attivazione del comando della medesima dipendente presso la
Corte dei Conti a far data dal 01 luglio 2014 per un periodo di un anno.---------------Si passa al punto 17 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a proroga comando
personale dipendente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”; -------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; ----- 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”; -------------------------- Viste le deliberazioni n. omissis, n. omissis, n. omissis, n. omissis e omissis con
le quali l’Ente ha fornito il proprio assenso alla richiesta presentata dall’INPDAP
(Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica) relativamente alla necessità di attivare e di prorogare il rapporto di
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collaborazione in posizione di comando della dipendente omissis per gli anni
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; ----------------------------------------------------------------------- Rilevato come per effetto dell’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n.
214, è stata disposta la soppressione dell’INPDAP ed il trasferimento delle sue
funzioni all’INPS; ------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. omissis del omissis, con la quale si è deciso di dare seguito
alla richiesta presentata dall’INPS (ex-INPDAP) relativamente alla necessità di
prorogare il rapporto di collaborazione, in posizione di comando, della
dipendente omissis per il periodo di un anno a decorrere dal 14 luglio 2013;---------- Vista la nota prot. n. omissis del omissis con la quale l’INPS ha richiesto, per
sopravvenute esigenze di servizio, la proroga del rapporto di collaborazione, in
posizione di comando, della dipendente omissis presso la Filiale di omissis sino al
30 novembre 2014; ------------------------------------------------------------------------------------ Rilevato altresì che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi
alla concessione del parere positivo per il comando in oggetto; --------------------------- Ritenuto, pertanto, opportuno fornire l’assenso affinché la dipendente omissis
continui ad essere destinata ad un’amministrazione diversa da quella di
appartenenza dal 14 luglio 2014 al 30 novembre 2014; --------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------delibera (n. 187 - 14) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dall’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale relativamente alla proroga del rapporto di collaborazione, in
posizione di comando, della dipendente omissis, presso la Filiale di omissis, sino
al 30 novembre 2014. --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale
seduta Consiglio del 26/05/2014------------------------------------------------------------------Come da decisione assunta dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 26 maggio
2014, con la quale è stata rimandata l’approvazione del relativo verbale alla prima
seduta Consiliare utile, il Presidente riferisce ai Consiglieri la necessità di
procedere all’approvazione dello stesso nell’odierna riunione.----------------------------

56

Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Di Giuseppe, La Prova, De Giorgio, Giannini, Velotti, Langher, Mancini, Piccinini).
Alle ore 15:01 entra il Cons. De Dominicis. ----------------------------------------------------Alle ore 16:00 esce la Consigliera De Giorgio. -------------------------------------------------Alle ore 16:20 esce il Vice Presidente. -----------------------------------------------------------Il Consiglio approva il verbale della seduta odierna con voto all’unanimità dei
presenti (Biondi, Conte, De Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher,
Mancini, Velotti, Piccinini). -----------------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 16:45 -----------------------------------------------------------------Il Segretario-----------------------------------------------Il Presidente ------------------------------
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