VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 17 del mese di giugno dell’anno 2013, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente --------------------------------------------------------- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente ------------------------------------------------------------ dott. Andrea Gragnani Segretario --------------------------------------------------------------- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ------------------------------------------------------------ dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ---------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ---------------------------------------------------------------- dott. Antonino Urso Consigliere ----------------------------------------------------------------Alle ore 10:15 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da una
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa 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 in merito a ratifica delibere presidenziali nn. 4/2013, 5/2013,

6/2013 e 7/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------5.

Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 006 ----------------------------------------------

6.

Discussione disciplinare R.G. n. 2012 050 -------------------------------------------------

7.

Discussione disciplinare R.G. n. 2012 053 -------------------------------------------------

8.

Discussione disciplinare R.G. n. 2012 055 -------------------------------------------------

9.

Discussione in merito a recepimento progetto “La Psicologia e gli Psicologi

nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate del Lazio: lo Stato dell’Arte” -----------10. Discussione in merito a giornate di orientamento aree tematiche di
Psicoterapia --------------------------------------------------------------------------------------------11. Discussione in merito a presentazione Volume Linee Guida Ordine ---------------
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12. Discussione in merito a modifica Regolamento “Requisiti per ottenere il
gratuito patrocinio dell'Ordine a manifestazioni culturali” --------------------------------13. Discussione in merito a proroga comando personale dipendente ------------------14. Discussione in merito ad adozione provvedimenti in applicazione della Legge
24.12.2012 n. 228 (art. 1 comma 527) ------------------------------------------------------------15. Discussione in merito a cancellazione residui -------------------------------------------16. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone al Consiglio di posticipare della trattazione dei punti 1, 2, 3
e 4 al punto 5 e seguenti di deontologica poiché il dott. Omissis, convocato per le
10:30 è già presente in sede. Il Presidente pone ai voti, Il Consiglio procede alla
votazione. Con i seguenti voti 1 astenuto (Piccinini) e 8 favorevoli (Zaccaria,
Cruciani, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) sulla
proposta di posticipazione dei punti dal n. 1 al n. 4 il Presidente dichiara
approvata la proposta. ------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:20 entra il consigliere dott. Lelio Bizzarri. ---------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 006 -----------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Alle ore 10:25 entra il consigliere dott. D’Aguanno. -----------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpato ha prodotto memorie (prot. n.
omissis) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -------Alle ore 10:27 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio l’incolpato
dott. omissis, riconosciuto con Carta d’Identità omissis. -----------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpato ed autorizza lo stesso ad esporre
le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -------------------Omissis. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpato per l’esposizione delle

ulteriori difese

verbali. L’incolpato si riporta alla memoria depositata. ------------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpato (L.c.). --------------------------------------------------------------------Alle ore 10:43 entra il consigliere dott.ssa Tibaldi. --------------------------------------------
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Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati l’incolpato, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i
consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art.
11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione omissis di avvio del procedimento disciplinare e
di convocazione dell’incolpato; -------------------------------------------------------------------- audito il dott. Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito
alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; ----------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpato; ------------------------------------------------------ preso atto della memoria difensiva depositata dal dott. Omissis; ----------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto segreto 2 contrari e 9 favorevoli sull’ipotesi di sanzionare l’incolpato,
dott. Omissis; ------------------------------------------------------------------------------------------- con voto 2 contrari e 9 favorevoli sulla irrogazione della sanzione
dell’avvertimento ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a L. 56/89; -------------------------------------------------------------------delibera (n. 325-13) ------------------------------------------
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a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l’irrogazione della
sanzione dell’avvertimento nei confronti del dott. Omissis ai sensi dell’art. 26,
comma 1 lett. a L. 56/89; ---------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione al dott. Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l’incolpato ed il suo difensore,
nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. ----------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all’incolpato indicando il
termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante
deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11 comma 4
del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Presidente informa l’incolpato che avverso le deliberazioni del Consiglio può
essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio
ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5,
della legge 18 febbraio 1989 n. 56. ----------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 050 ------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno proceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la presentazione del caso
di cui al R.G. 2012 050 a carico della dott.ssa Omissis. -------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio. Il Consiglio si ritira
per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. Omissis a carico della dott.ssa Omissis, R.G. n. 2012
050 integrata con note: prot. n. omissis; ---------------------------------------------------------
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- ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca, per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dr Antonino Urso; ------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione e successive
integrazioni su indicate; ----------------------------------------------------------------------------- ritenuta la segnalazione disciplinare, con relative integrazioni, sufficientemente
istruita da parte della Commissione Deontologica; ------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, omissis, ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione della segnalazione a
carico della dott.ssa Omissis, R.G. n. 2012 050; ------------------------------------------------- -- considerato che la dott.ssa omissis; ------------------------------------------------------------- ritenuto che omissis; -------------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; -------------------------------------------------------------------------- rilevato che omissis;---------------------------------------------------------------------------------considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “si vota sempre
a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto 11 favorevoli e 1 contrario sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 326-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis e successive
integrazioni, a carico della dott.ssa Omissis, R.G. n. 2012 050, poiché le risultanze
istruttorie non consentono di configurare alcuna ipotesi di illecito; ---------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 053 ------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Luca Lentini. ------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno proceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Alle ore 11:03 escono i consiglieri dott. Piccinini e dott. De Dominicis. ----------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini per la presentazione del caso di cui al R.G.
2012 053 a carico della dott.ssa Omissis. -------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico della dott.ssa Omissis, R.G. n. 2012
053; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale l’avv. Luca Lentini, per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dr Antonino Urso; ---------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; -- ritenuta la segnalazione disciplinare sufficientemente istruita da parte della
Commissione Deontologica; ------------------------------------------------------------------------ considerato che la Commissione Deontologica omissis ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione della segnalazione a
carico della dott.ssa Omissis, R.G. n. 2012 053; ------------------------------------------------- -- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato che omissis; --------------------------------------------------------------------------- preso atto del fatto che omissis; ------------------------------------------------------------------ considerato che il comportamento assunto dalla dott.ssa omissis non assume
alcun rilievo sotto il profilo disciplinare; ------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “si vota sempre
a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; -----------------------
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con voto segreto 9 favorevoli e 1 contrario sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 327-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis a carico della dott.ssa
omissis, R.G. n. 2012 053, poiché le risultanze istruttorie non consentono di
configurare alcuna ipotesi di illecito; ------------------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:15 entrano i consiglieri dott. Piccinini e dott. De Dominicis. ----------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2012 055 ------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Luca Lentini. -----------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno proceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini per la presentazione del caso di cui al R.G.
2012 055 a carico della dott.ssa Omissis. -------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico della dott.ssa Omissis, R.G. n. 2012
055; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale l’avv. Luca Lentini, per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica Dr Antonino Urso; ---------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo
prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione e successive
integrazioni su indicate; ----------------------------------------------------------------------------- ritenuta la segnalazione disciplinare, con relative integrazioni, sufficientemente
istruita da parte della Commissione Deontologica; -------------------------------------------
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- considerato che la Commissione Deontologica omissis ha disposto di rimettere
gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione della segnalazione a
carico della dott.ssa Omissis, R.G. n. 2012 055; ------------------------------------------------- -- considerato che è Omissis; ------------------------------------------------------------------------ considerato che Omissis; --------------------------------------------------------------------------- considerato la Omissis; ----------------------------------------------------------------------------- considerato che il comportamento assunto dalla dott.ssa Omissis non assume
alcun rilievo sotto il profilo disciplinare; ------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “si vota sempre
a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Disciplina e Vigilanza...”; ---------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ----------------------con voto segreto 11 favorevoli e 1 contrario sulla proposta di archiviazione della
segnalazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 328-13) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis a carico della dott.ssa
Omissis, R.G. n. 2012 055, poiché le risultanze istruttorie non consentono di
configurare alcuna ipotesi di illecito; ------------------------------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------------------

Il Presidente rende noto ai Consiglieri che la seduta disciplinare, inizialmente

prevista per il giorno 3 giugno 2013, è stata annullata in quanto è venuta meno la
possibilità di procedere alla trattazione dei punti di cui al R.G. n. 2010/013 e
2011/031 riunito con il R.G. n. 2011/032, a seguito della cancellazione dell’iscritta
interessata. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al Referendum sulle modifiche al Codice Deontologico, il

Presidente informa i consiglieri che l'Ordine Nazionale ha inviato all'indirizzo
Albo di ciascun iscritto il "kit elettorale". Per essere validi i voti dovranno
pervenire alla sede dell'Ordine Nazionale degli Psicologi entro e non oltre le ore
12 del 28 giugno.---------------------------------------------------------------------------------------
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Con riferimento alla nota trasmessa dall’Ordine al MIUR ed all’Ufficio

scolastico regionale per il Lazio, avente ad oggetto “Interventi per alunni con
Bisogni Educativi Speciali (Bes)”, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (Miur), ha inviato una nota di risposta, evidenziando le competenze
psicopedagogiche possedute dal personale docente della scuola e ricordando
come sia pienamente consentito alle istituzioni scolastiche di «attivare forme di
collaborazione con "esperti istituzionali o esterni, in regime di convenzionamento
con la scuola" nell'ambio delle risorse disponibili» (prot. n. 4234/2013). -----------------

Il Presidente informa che l'Ordine ha offerto la propria collaborazione agli

enti locali che hanno avviato iniziative sulla base del Piano nazionale di sicurezza
stradale (prot. nn. 4337/2013, 4338/2013, 4339/2013, 4340/2013, 4341/2013 e
4342/2013). In attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, infatti, sono
stati intrapresi, a cura della Provincia di Roma e dei comuni di Marino (Rm),
Pomezia (Rm), Valmontone (Rm), Latina ed Aprilia (Lt), interessanti progetti sul
tema della sicurezza stradale. L’Ordine ha presentato a ciascuna istituzione una
proposta di collaborazione, mossa dall’intento di fornire un contributo fattivo
nell’ambito delle attività formative ed assistenziali in materia di promozione della
sicurezza stradale. ------------------------------------------------------------------------------------Lo psicologo può, infatti, fornire un importante apporto allo sviluppo ed alla
diffusione delle corrette abitudini su strada, attraverso un’adeguata opera di
sensibilizzazione nei confronti dei giovani in età scolastica e di preparazione
all’insegnamento nei confronti dei professionisti del settore. A tal proposito,
l’Ordine si è reso disponibile a collaborare con le istituzioni nell’ambito delle
attività a tutela del cittadino, aventi ad oggetto, fra l’altro, la formazione nelle
scuole primarie e secondarie, nonché l’assistenza nei piani di formazione dei
tecnici e il sostegno ai professionisti che prestano servizio presso le autoscuole. -----

L'Ordine ha inoltrato al Presidente della Regione Lazio, on. Nicola Zingaretti,

una richiesta di incontro presso la sede dell’Ordine con lei e gli iscritti al fin di
avviare, unitamente al Presidente della Regione Lazio e agli iscritti, un dialogo
istituzionale e rafforzare i percorsi di disegno ed implementazione delle politiche
sanitarie e sociali (prot. n. 4280/2013). ------------------------------------------------------------

Il Presidente riferisce che il 14 giugno u.s. si è svolto l’evento “Il supporto

psico-socio-sanitario nelle maxi-emergenze. Modelli ed esperienze d'intervento a
confronto” una Giornata di studi dedicata al pronto soccorso psicologico, nel cui
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ambito è stato ospitato lo psicologo americano Roger M. Solomon, specializzato
nel trattamento del trauma e del dolore e consulente di vari organismi
internazionali nella programmazione degli interventi di sostegno e supporto
psicologico post-evento critico. Nel corso della Giornata sono state esposte le
strategie relative al pronto soccorso psicologico e ad altri interventi, quali la psicoeducazione, l’intervento sulla crisi e le strategie individuali e in piccoli gruppi,
nonché dimostrazioni ed esercitazioni dei suddetti concetti. -------------------------------

Il Presidente riferisce su alcune importanti novità per tutti i professionisti

iscritti all'Albo relativamente alla PEC. E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale
n. 83 del 9 Aprile 2013, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19
Marzo 2013, avente ad oggetto le modalità operative dell’Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INIPEC). ----------------------------------------------------------------------------------------------------L'INI-PEC - istituito dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Art. 6 bis)sarà suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, "Sezione Imprese" e
"Sezione Professionisti". L'accesso all'INI-PEC sarà consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici
servizi e a tutti i cittadini, tramite il Portale telematico consultabile senza necessità
di autenticazione, a partire dal 19 giugno prossimo. ----------------------------------------In sintesi, l’indirizzo PEC di ciascun iscritto sarà conoscibile non solo dalle
pubbliche amministrazioni, ma anche da soggetti privati. A trasmettere i dati per
via telematica sarà direttamente il CNOP che, a sua volta, riceverà gli
aggiornamenti periodici da parte di ciascun Ordine regionale. ----------------------------

Per quanto concerne l’iscrizione dell’Ordine all’“UNI”, Ente Nazionale

Italiano di Unificazione, il Presidente cede la parola al Segretario, dott. Andrea
Gragnani, che riferisce in merito alla sua partecipazione quale rappresentante
dell’Ordine alla riunione e ai primi lavori della Commissione Tecnica “Attività
professionali non regolamentate”. ----------------------------------------------------------------

Con riferimento al progetto di ricerca “Immagini e atteggiamenti dei medici e

dei pediatri di base rispetto al disagio psichico e al ruolo dello psicologo”,
l’Ordine, in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici di Roma, ha
trasmesso ai medici di base e ai pediatri di libera scelta una nota informativa e un
questionario al fine di avviare un processo di collaborazione sul tema del disagio
psichico e del benessere psicologico dei cittadini (prot. n. 4777/2013). -------------------
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Il Presidente informa i consiglieri che il 22 giugno 2013, presso la Casa

Internazionale delle donne, si terrà un evento in memoria della psicoterapeuta
Francesca Molfino, scomparsa l'8 aprile scorso. -----------------------------------------------

Il Presidente informa che l’Istituto Nazionale per la promozione della salute

delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) ha
recentemente pubblicato un avviso per l’assegnazione di un incarico di psicologo
dell’età evolutiva, prevedendo tra i requisiti di partecipazione il possesso della
specializzazione in psicoterapia o in psicologia clinica dell’età evolutiva ed
escludendo l’autorizzazione allo svolgimento della psicoterapia conferita ai sensi
dell’art. 35 della Legge n. 56/1989. In considerazione della suddetta anomalia
l’Ordine ha inviato all’INMP una nota (prot. n. 4498/2013), contenente l’invito a
conformarsi alla normativa vigente, al fine di garantire la possibilità di
partecipazione al concorso anche agli psicoterapeuti ex art. 35. -------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ------------------ Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo"; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”; ------- visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; -------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Apostolico Claudia, nata a Latina il 26/03/1982 -----------------------------------------------Bellando Randone Francesca, nata a Mesagne (Br) il 04/10/1979 -------------------------Bini Valentina, nata a Roma il 12/02/1980 ------------------------------------------------------Celentano Claudia, nata a Roma il 02/06/1982 ------------------------------------------------Conversi David, nato a Roma il 04/07/1973 ----------------------------------------------------Corvino Simona, nata a Gragnano (Na) il 16/01/1986 ---------------------------------------Costanzo Floriana, nata a Caltagirone (Ct) il 08/11/1978------------------------------------De Santis Claudia, nata a Roma il 26/02/1985 -------------------------------------------------Delfino Davide, nato a Roma il 22/12/1984 -----------------------------------------------------Delle Donne Valentina, nata a Roma il 05/06/1985 -------------------------------------------Di Pietro Francesca, nata a Teramo il 22/06/1980 ---------------------------------------------Galeano Caterina, nata a Giarre (Ct) il 09/06/1983 --------------------------------------------Gavini Alessia, nata a Velletri (Rm) il 27/03/1978 --------------------------------------------Longo Livia, nata a Roma il 22/01/1985 ---------------------------------------------------------Lori Francesca, nata a Roma il 27/10/1981 ------------------------------------------------------Marchese Valentina, nata a Roma il 26/07/1981 -----------------------------------------------Panattoni Chiara, nata a Anzio (Rm) il 08/12/1984 -------------------------------------------Paravicini Valeria, nata a Roma il 14/08/1985 -------------------------------------------------Pasquarelli Alessia, nata a Roma il 18/02/1981 ------------------------------------------------Peruzzi Debora, nata a Roma il 19/05/1985-----------------------------------------------------Russo Valentina, nata a Roma il 05/10/1979 ----------------------------------------------------Severi Silvia, nata a Rieti il 17/07/1987 ----------------------------------------------------------Spurio Giulia, nata a Roma il 15/05/1984 -------------------------------------------------------Venga Simona, nata a Rieti il 10/06/1975 -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 329-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: -------------------------------------------------20050. Apostolico Claudia, nata a Latina il 26/03/1982 --------------------------------------20051. Bellando Randone Francesca, nata a Mesagne (Br) il 04/10/1979 ----------------20052. Bini Valentina, nata a Roma il 12/02/1980 ---------------------------------------------20053. Celentano Claudia, nata a Roma il 02/06/1982 ----------------------------------------
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20054. Conversi David, nato a Roma il 04/07/1973 -------------------------------------------20055. Corvino Simona, nata a Gragnano (Na) il 16/01/1986 ------------------------------20056. Costanzo Floriana, nata a Caltagirone (Ct) il 08/11/1978 ---------------------------20057. De Santis Claudia, nata a Roma il 26/02/1985-----------------------------------------20058. Delfino Davide, nato a Roma il 22/12/1984 --------------------------------------------20059. Delle Donne Valentina, nata a Roma il 05/06/1985 ----------------------------------20060. Di Pietro Francesca, nata a Teramo il 22/06/1980 ------------------------------------20061. Galeano Caterina, nata a Giarre (Ct) il 09/06/1983 -----------------------------------20062. Gavini Alessia, nata a Velletri (Rm) il 27/03/1978 ------------------------------------20063. Longo Livia, nata a Roma il 22/01/1985 ------------------------------------------------20064. Lori Francesca, nata a Roma il 27/10/1981 ---------------------------------------------20065. Marchese Valentina, nata a Roma il 26/07/1981 --------------------------------------20066. Panattoni Chiara, nata a Anzio (Rm) il 08/12/1984 ----------------------------------20067. Paravicini Valeria, nata a Roma il 14/08/1985 -----------------------------------------20068. Pasquarelli Alessia, nata a Roma il 18/02/1981 ---------------------------------------20069. Peruzzi Debora, nata a Roma il 19/05/1985 --------------------------------------------20070. Russo Valentina, nata a Roma il 05/10/1979 -------------------------------------------20071. Severi Silvia, nata a Rieti il 17/07/1987 -------------------------------------------------20072. Spurio Giulia, nata a Roma il 15/05/1984 ----------------------------------------------20073. Venga Simona, nata a Rieti il 10/06/1975 -----------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ visto il D.P.R. 328 del 05/06/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ---------------- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B …”; -------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- vista la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentata da: -----------------
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Balestrieri Rossella, nata a Latina il 28/04/1986 -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 330- 13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità, con attribuzione del numero di iscrizione, dell’albo degli
Psicologi del Lazio la dott.ssa: --------------------------------------------------------------------87b) Balestrieri Rossella, nata a Latina il 28/04/1986. ----------------------------------------------------------------------------------------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. 4706 del 07/06/2013) presentata dal dottor Vincenzo
Basile, nato ad Avola (Sr) il 23/02/1956, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 8296 dal 25/06/1999; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 331-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Vincenzo Basile, nato ad Avola (Sr)
il 23/02/1956. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 4464 del 29/05/2013) presentata dalla dottoressa Anna
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Bassetti, nata a Roma il 19/01/1940, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 938 dal 08/11/1990; ------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 332-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Anna Bassetti, nata a Roma il
19/01/1940. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 4782 del 12/06/2013) presentata dalla dottoressa Roberta
Fabbrini, nata a Roma il 19/07/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 9256 dal 19/07/2000;--------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 333-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Roberta Fabbrini, nata a
Roma il 19/07/1971. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 4304 del 22/05/2013, integrata con nota prot. n. 4660 del
06/06/2013) presentata dal dottor Alfio Granati, nato a Roma il 25/06/1934, iscritto
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1577 dal 08/11/1990; ------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 334-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Alfio Granati, nato a Roma il
25/06/1934. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 4465 del 29/05/2013) presentata dalla dottoressa Elisabetta
Parenzi, nata a Roma il 28/01/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 17671 dal 01/03/2010; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 335-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Elisabetta Parenzi, nata a
Roma il 28/01/1979. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 4020 del 09/05/2013, integrata con nota prot. n. 4395 del
27/05/2013) presentata dal dottor Leopold Slaninka, nato a Modra (Slovacchia) il
24/06/1967, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14049 dal
20/05/2006; ----------------------------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 336-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Leopold Slaninka, nato a Modra
(Slovacchia) il 24/06/1967. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 218 del 25/03/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Albani Elena, nata a Firenze il giorno
18/07/1979, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi di Trento; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi di Trento n. 73 del
16/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Albani
Elena all'Ordine degli Psicologi di Trento; -----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 337-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Albani Elena, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 16/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Albani Elena all'Ordine degli
Psicologi di Trento.- ---------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------

17

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 220 del 25/03/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Belluardo Davide, nato a Ragusa il giorno
05/07/1980, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia; --------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del
18/04/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore Belluardo Davide
all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 338-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Belluardo Davide, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 18/04/2013, data di iscrizione del dottore Belluardo Davide all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia.- -------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; ---------------------------------------------------------------------------------
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- vista la delibera n. 224 del 25/03/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Di Caprio Veronica Valentina, nata a
Cosenza il giorno 18/07/1975, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; ---------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto
del 07/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Di
Caprio Veronica Valentina all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; ---------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 339-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Di Caprio Veronica Valentina, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 07/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Di
Caprio Veronica Valentina all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto.- --------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 251 del 08/04/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Giordano Francesca, nata a Roma il
giorno 01/10/1973, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia-Romagna; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione EmiliaRomagna del 23/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Giordano Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione EmiliaRomagna;------------------------------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 340-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Giordano Francesca, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 23/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Giordano
Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.- ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 225 del 25/03/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Guerra Erica, nata a Roma il giorno
08/11/1985, 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/2316 del 18/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Guerra Erica all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 341-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Guerra Erica, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 18/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Guerra Erica all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana.- -----------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 226 del 25/03/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Martorano Valentina, nata a Roma il
giorno 18/05/1982, 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/2315 del 18/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Martorano Valentina all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; ---------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 342-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Martorano Valentina, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 18/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Martorano
Valentina all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.- -----------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ------------------------------------------------------------
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- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 227 del 25/03/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Mattei Maria Chiara, nata a Rieti il
giorno 29/05/1968, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Veneto;-------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto
del 07/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Mattei
Maria Chiara all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; ---------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 343-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Mattei Maria Chiara, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 07/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Mattei Maria
Chiara all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto.------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 253 del 08/04/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Renna Marialuisa, nata a Bari il
giorno 13/07/1977, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia; --------------------------------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n.
294/13 del 21/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Renna Marialuisa all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ----------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n.344-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Renna Marialuisa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 21/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Renna Marialuisa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.- ---------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 254 del 08/04/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottore Ricci Guido, nato a Napoli il giorno
09/01/1978, 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/2317 del 18/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore Ricci
Guido all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 345-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottore Ricci Guido, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno
18/05/2013, data di iscrizione del dottore Ricci Guido all'Ordine degli Psicologi
della Regione Toscana.- -----------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ------------------------------------------------------------ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il
trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale
del 30/06/95 n. 23/95; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 256 del 08/04/2013 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Strafella Pamela, nata a Campi
Salentina (LE) il giorno 29/12/1982, 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/2318 del 18/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Strafella Pamela all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; ----------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 346-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Strafella Pamela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 18/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Strafella Pamela
all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.- -------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n.
296/13 del 21/05/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio del dottore Boccola Nicola, nato a Bari il giorno
29/01/1979, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 2148 dal 11/07/2006, residente in omissis; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 347-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Boccola Nicola,
sopra generalizzato, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
n. 20 del 22/04/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Viscomi Antonietta, nata a Petrizzi
(CZ) il giorno 30/08/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Piemonte
(ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1761 dal 13/05/1996, residente in omissis; -------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 348-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Viscomi
Antonietta, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Marche presentata dalla dottoressa Barchiesi Rachele, nata a Corinaldo (AN) il
giorno 04/10/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 12621 dal 10/02/2005, residente in omissis; ---------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Barchiesi Rachele a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 349-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Barchiesi Rachele, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Marche e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria presentata dalla dottoressa Bardari Dorotea, nata a Vibo Valentia (VV) il
giorno 27/11/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 13667 dal 06/04/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 08-04-2013, residente in omissis; --------------------------------------------------
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- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bardari Dorotea a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 350-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bardari Dorotea, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Campolonghi Sara, nata a Piacenza il
giorno 14/03/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89)

con

il

n.

17094

dal

18/06/2009,

domiciliata

in

Piacenza,

C.F.

CMPSRA81C54G535Q; ------------------------------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Campolonghi Sara a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 351-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Campolonghi Sara, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
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Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia-Romagna presentata dalla dottoressa Ceccarelli Raffaella, nata a Cesena
(FC) il giorno 18/07/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 15875 dal 28/03/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata con delibera del 22-04-2013, residente in omissis; --------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ceccarelli Raffaella a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 352-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ceccarelli Raffaella, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia-Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Ciccarelli Claudia, nata a Bisceglie (BA) il
giorno 26/07/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
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56/89) con il n. 10637 dal 21/10/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 11/07/2007, residente in omissis;--------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ciccarelli Claudia a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 353-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ciccarelli Claudia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Josi Elisabetta, nata a Roma il giorno
08/06/1968, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 7007 dal 07/04/1997, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera
del 11/07/2001, residente in omissis; -------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Josi Elisabetta a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 354-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Josi Elisabetta, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria presentata dalla dottoressa Luongo Donatella, nata a Roma il giorno
14/08/1958, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 33 L. 56/89)
con il n. 4671 dal 20/12/1993, residente in omissis; -------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Luongo Donatella a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 355-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Luongo Donatella, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dal dottore Molino Paolo, nato a Roma il giorno 06/10/1978,
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iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
16186 dal 23/05/2008, residente in omissis; ------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Molino Paolo a quanto previsto
dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti dello stesso; ---------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 356-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Molino Paolo, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Morrone Silvia, nata a Torino il giorno
01/02/1963, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L. 56/89)
con il n. 8163 dal 28/05/1999, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con
delibera del 18/02/2000, residente in omissis;--------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Morrone Silvia a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 357-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Morrone Silvia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
presentata dal dottore Piani Lorenzo, nato a Roma il giorno 18/01/1969, iscritto
all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 10363 dal
15/05/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del 17/10/2008,
residente in omissis; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Piani Lorenzo a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 358-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Piani Lorenzo, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Sicilia

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

Regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ------------------------------------------------------------ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria presentata dal dottore Pinti Alessandro, nato a Civitavecchia (RM) il
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giorno 31/01/1971, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 7682 dal 17/11/1998, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con
delibera del 12/05/2003, residente in omissis;--------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;----------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Pinti Alessandro a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 359-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Pinti Alessandro, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Umbria

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

Regionale

la

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

Arcangeli Cristina, nata a Roma il 08/03/1967, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 13390, ha conseguito in data 19/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998); --------------------------------
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2.

Baglioni Chiara, nata a Roma il 14/07/1980 iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 16670, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI PSICOTERAPIA

COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------3.

Barbera Luciana, nata a Messina il 09/04/1960 iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 11563, ha conseguito in data 06/05/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------4.

Biddau Valentina, nata a Sassari il 30/05/1980 iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 16101, ha conseguito in data 26/01/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana; ------5.

Bona Elisa, nata a Palestrina (Rm) il 17/10/1979 iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 14528, ha conseguito in data 21/05/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------6.

Bonanni Francesca, nata a Rieti il 03/11/1980 iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 14742, ha conseguito in data 21/05/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------------------------------7.

Bonifati Barbara, nata a Roma il 25/09/1976 iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 15329, ha conseguito in data 08/05/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
(D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------------------8.

Borriello Rosa, nata a Piano di Sorrentino (Na) il 12/08/1972 iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 17337, ha conseguito in data 17/11/2012 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA
(D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------------------------------------------9.

Budai Veronica, nata a Roma il 09/02/1979 iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con n. 13933, ha conseguito in data 15/03/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE srl
(D.M. 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------10. Cellini Sara, nata a Latina il 28/11/1974 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 10902, ha conseguito in data 07/05/2013 il diploma di specializzazione
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in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI
PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------11. Ciarlo Teresa, nata a Benevento il 01/12/1980 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14961, ha conseguito in data 23/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------12. Cordellieri Pierlugi, nato a Roma il 19/01/1971 iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 12470, ha conseguito in data 08/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E
PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002); ----------------------13. D’Elia Francesco, nato a Polla (Sa) il 28/07/1980 iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n.16985, ha conseguito in data 29/05/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale S.C.INT(D.D. 15.7.2008); ------------------------------------------14. De Monte Ettore, nato a Brindisi il 23/06/1974 iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 10975, ha conseguito in data 04/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ----------------------------------15. Di Gioia Simona, nata a Foggia il 25/11/1981 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16292, ha conseguito in data 29/01/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

Scuola

di

specializzazione

in

Neuropsicologia LA SAPIENZA; ----------------------------------------------------------------16. Di Rienzo Giulia, nata a Cagliari il 22/04/1980 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14756, ha conseguito in data 06/05/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------17. Eramo Simona, nata a Latina il 11/12/1979 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16140, ha conseguito in data 08/05/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
(D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------------------------------------------------18. Filetto Stefania, nata a Roma il 22/09/1979 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15462, ha conseguito in data 15/12/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso IIFAB - IST.ITALIANO ANALISI BIOENERGETICA (D.M.
20/03/1998); ---------------------------------------------------------------------------------------------
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19. Grossi Irene, nata a Pontecorvo (Fr) il 12/08/1982 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16018, ha conseguito in data 25/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - Laboratorio di
scienze comportamentali (D.M. 16/11/2000); --------------------------------------------------20. Gruttadauria Sara, nata a Roma il 14/07/1978 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15810, ha conseguito in data 08/05/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------21. La Neve Manuela, nata a Roma il 06/11/1974 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16525, ha conseguito in data 07/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------22. Lastretti Mara, nata a Sassari il 05/04/1981 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16901, ha conseguito in data 24/04/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIG SOCIETA ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); -----23. Litta Annamaria, nata a Grottaglie (Ta) il 15/08/1974 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11826, ha conseguito in data 19/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998); -------------------------------24. Mancuso Elena, nata a Genova il 14/08/1966 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16727, ha conseguito in data 25/05/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso A.I.S.P.T. ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LA "SAND PLAY THERAPY" (D.D. 18/07/2002); --------------------------------------25. Mazzella Nenzina, nata a New York (U.S.A.) il 07/02/1978 iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15577, ha conseguito in data 07/04/2013 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUOLA

ROMANA

DI

PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); --------------------------------------------26. Meccia Doristella, nata a Termoli (Cb) il 27/06/1978 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16179, ha conseguito in data 22/11/2012 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI FORM. PSICOSOMATICA
OSPEDALE CRISTO RE; ---------------------------------------------------------------------------27. Mincuzzi Edith Eleonora, nata a Milano il 18/10/1978 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17020, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di

36

specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- Scuola Int. di Psicoterapia nel
Setting Istituzionale (D.D. 12/02/2002); ---------------------------------------------------------28. Movassaghi Ghilda, nata a Isfahan (Iran) il 17/11/1976 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16852, ha conseguito in data 16/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso 06/06/2013; ------------------------------------------29. Napoli Monica, nata a Roma il 17/12/1978 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13628, ha conseguito in data 07/04/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE
(D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------------------------30. Ortega Bergamasco Maria Valera, nata a Barcellona (Spagna) il 25/04/1972
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15387, ha conseguito in data
13/04/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T.
BECK - Terapia Cognitivo-Comportamentale; ------------------------------------------------31. Pacifico Marianna, nata a Sora (Fr) il 03/05/1980 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14848, ha conseguito in data 20/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - Ass. per la Ricerca in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);---------------------------------------------------32. Pellegrini Eleonora, nata a Roma il 27/05/1962 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16200, ha conseguito in data 05/04/2013 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);
33. Polidoro Francesca, nata a Fondi (Lt) il 24/02/1983 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16749, ha conseguito in data 23/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione in
psicoterapia (D.D. 16/03/2005); --------------------------------------------------------------------34. Romani Daniela, nata a Roma il 16/01/1978 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13281, ha conseguito in data 25/05/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso A.I.S.P.T. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA "SAND
PLAY THERAPY" (D.D. 18/07/2002); ------------------------------------------------------------35. Silvestro Daniela, nata a Potenza il 25/02/1982 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16655, ha conseguito in data 25/05/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA DELLA
SALUTE LA SAPIENZA; ----------------------------------------------------------------------------
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36. Spiri Daniela, nata a Casarano (Le) il 04/05/1978 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16422, ha conseguito in data 07/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA
FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------------------------------------------------------------------37. Tomaello Maria Beatrice, nata a Anagni (Fr) il 01/10/1980 iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.14519, ha conseguito in data 08/05/2013 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ---------------------------------------------------------38. Viti Cleò, nata a Roma il 22/02/1973 iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio
con n. 13221, ha conseguito in data 07/04/2013 il diploma di specializzazione in
psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M.
24/10/1994); --------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 360-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- VISTA la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------------------------- VISTO, altresì, l’art. 3 della citata legge, in base al quale “L'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da
acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano
adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di
specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le
procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”; -- 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
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ordinamenti”, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 comma
V, ai sensi del quale “Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la
specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è
annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56”; ------------------ VISTA la domanda di annotazione come psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi
del Lazio, presentata dalla dott.ssa May Alessandra, contestualmente alla
domanda di iscrizione, in data 6.02.2013, ns prot. n. 1346 del 08.02.2013; --------------- CONSIDERATO che la dott.ssa May fino al 2006 è stata iscritta presso l’Ordine
degli Psicologi della Campania; ------------------------------------------------------------------- VISTA la delibera consiliare n. 163 del 25.03.2013 con la quale si è proceduto
all’iscrizione della dott.ssa May Alessandra alla sezione A dell’Albo degli
Psicologi del Lazio; ----------------------------------------------------------------------------------- VISTO il certificato prodotto dalla dott.ssa May, ns. prot. n. 4509 del 31.05.2013,
nel quale si attesta che la stessa, a partire dal 18.04.2000, è stata iscritta e annotata
ex art. 3 nell’elenco degli psicoterapeuti presso l’Ordine degli Psicologi della
Campania, fino alla cancellazione ottenuta in data 05.07.2006; ---------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----------------------------------------------delibera (n. 361-13) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi del Lazio la dott.ssa
May Alessandra. --------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere
presidenziali nn. 4/2013, 5/2013, 6/2013 e 7/2013 --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ vista la delibera presidenziale n. 4 del 3 giugno 2013, con la quale si è deciso di
iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio i dottori indicati nel
medesimo atto deliberativo; ------------------------------------------------------------------------ ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla normativa
vigente; --------------------------------------------------------------------------------------------------
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- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale dettati dalla necessità di procedere all’iscrizione degli
istanti al fine di rispettare i termini di cui all’art. 9, comma I, della Legge n.
56/1989; -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----------------------------------------------delibera (n. 362- 13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1. di ratificare la delibera presidenziale n. 4 del 3 giugno 2013, di seguito riportata,
costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di iscrivere
alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio i dottori istanti di seguito
indicati; -------------------------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 4 del 03/06/2013------------------------------------------------------Oggetto: Iscrizioni alla sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione Lazio---Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio--------------- ------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria------------------------------------------------------- ------------------- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 2, comma I, ai sensi del quale “Per esercitare la professione di
psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante
l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”;----------------- ---- visto l’art. 7 recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo” e l’art. 9 della citata di
legge, in base al quale il Consiglio “esamina le domande entro due mesi dalla data
del loro ricevimento”;---------------------------------- ---------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la
tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ---------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”;-----------------------------------------
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- vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo;------------------------------------------------------------------ viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio,
presentate dai seguenti dottori:-------------------------------------------------------------------Amadio Nicolò, nato a Wichita Falls (U.S.A.) il 24/01/1986 --------------------------------Andriani Fabiola, nata a Roma il 12/11/1985 ---------------------------------------------------Basco Allegra, nata a Roma il 19/06/1974 -------------------------------------------------------Buscema Giorgetta, nata a Modica (Rg) il 28/01/1978 ---------------------------------------Cannistrà Giulia, nata a Roma il 10/08/1986 ---------------------------------------------------De Martino Donata, nata a Vico Equense (Na) il 09/05/1984 -------------------------------Di Pastena Michela, nata a Roma il 24/07/1983 ------------------------------------------------Di Vito Curmini Laura, nata a Gaeta (Lt) il 18/08/1986 --------------------------------------Fioretti Giordana, nata a Umbertide (Pg) il 26/03/1986 -------------------------------------Gurrieri Rosario, nato a Ragusa il 28/07/1986 -------------------------------------------------Judica Marianovella, nata a Siracusa il 20/10/1984 -------------------------------------------Lucarelli Valeria, nata a Roma il 04/05/1987 ---------------------------------------------------Mencancini Stefania, nata a Roma il 26/12/1963 ----------------------------------------------Nanè Laura, nata a Frosinone il 10/11/1984 ----------------------------------------------------Romano Maria Francesca, nata a Bucciano (Bn) il 01/03/1971 -----------------------------Russo Cinzia, nata a Viggianello (Pz) il 17/08/1980 ------------------------------------------Trasarti Elisa, nata a Marino (Rm) il 30/06/1985 ----------------------------------------------Valletta Valentina, nata a Napoli il 07/07/1983 ------------------------------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla normativa
vigente; ------------------------------------------- ------------------------------------------------------- considerato che la prima seduta di Consiglio utile si terrà solamente il 17/06/2013;
- ritenuto necessario procedere, prima di tale data, all’iscrizione degli istanti al fine
di rispettare i termini di cui all’art. 9, comma I, della Legge n. 56/1989; ----------------- ravvisate la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alle suindicate istanze;
delibera------------------------------------------------------ --------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:--------------------------- ----------------------------------------1- di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione
del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati dottori:
20031.Amadio Nicolò, nato a Wichita Falls (U.S.A.) il 24/01/1986
20032.Andriani Fabiola, nata a Roma il 12/11/1985
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20033.Basco Allegra, nata a Roma il 19/06/1974
20034.Buscema Giorgetta, nata a Modica (Rg) il 28/01/1978
20035.Cannistrà Giulia, nata a Roma il 10/08/1986
20036.De Martino Donata, nata a Vico Equense (Na) il 09/05/1984
20037.Di Pastena Michela, nata a Roma il 24/07/1983
20038.Di Vito Curmini Laura, nata a Gaeta (Lt) il 18/08/1986
20039.Fioretti Giordana, nata a Umbertide (Pg) il 26/03/1986
20040.Gurrieri Rosario, nato a Ragusa il 28/07/1986
20041.Judica Marianovella, nata a Siracusa il 20/10/1984
20042.Lucarelli Valeria, nata a Roma il 04/05/1987
20043.Mencancini Stefania, nata a Roma il 26/12/1963
20044.Nanè Laura, nata a Frosinone il 10/11/1984
20045.Romano Maria Francesca, nata a Bucciano (Bn) il 01/03/1971
20046.Russo Cinzia, nata a Viggianello (Pz) il 17/08/1980
20047.Trasarti Elisa, nata a Marino (Rm) il 30/06/1985
20048.Valletta Valentina, nata a Napoli il 07/07/1983
2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.--------------------------------------- ----------------------------------------------Il Presidente----------------------- ---------------------------------------------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ vista la delibera presidenziale n. 5 del 3 giugno 2013, con la quale si è deciso di
iscrivere alla sezione B dell’albo degli Psicologi del Lazio i dottori indicati nel
medesimo atto deliberativo; ------------------------------------------------------------------------ ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla normativa
vigente; -------------------------------------------------------------------------------------------------- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale dettati dalla necessità di procedere all’iscrizione degli
istanti al fine di rispettare i termini di cui all’art. 9, comma I, della Legge n.
56/1989; --------------------------------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----------------------------------------------delibera (n. 363- 13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1. di ratificare la delibera presidenziale n. 5 del 3 giugno 2013, di seguito riportata,
costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di iscrivere
alla sezione B dell’albo degli Psicologi del Lazio i dottori istanti menzionati in
delibera; ------------------------------------------------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 5 del 03/06/2013------------------------------------------------------Oggetto: Iscrizioni alla sezione B dell’albo degli Psicologi della Regione Lazio-----Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio--------------- ------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria------------------------------------------------------- ------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo", in particolare l’art. 2, comma I, ai sensi del quale “Per esercitare la
professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale”;------- visto l’art. 7 “Condizioni per l’iscrizione all’Albo” e l’art. 9 della citata di legge, in
base al quale il Consiglio “esamina le domande entro due mesi dalla data del loro
ricevimento”;--------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la
tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”; ------------------------------------------------------------------------------------------ visto, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”;------------------------------------------ vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- viste le domande di iscrizione alla sezione B dell’albo degli Psicologi del Lazio,
presentate il 05/04/2013 dai seguenti dottori: --------------------------------------------------- Fiore Danila, nata a Frascati (Rm) il 13/04/1985 ---------------------------------------------
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- Testi Manuela, nata a Roma il 31/01/1986 ------------------------------------------------------ ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla normativa
vigente; ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------- considerato che la prima seduta di Consiglio utile si terrà solamente il 17/06/2013;
- ritenuto necessario procedere, prima di tale data, all’iscrizione degli istanti al fine
di rispettare i termini di cui all’art. 9, comma I, della Legge n. 56/1989;------------ ----- ravvisate la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alle suindicate istanze;
delibera----------------------------- --------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:----------------------------------- --------------------------------1- di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità, dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
relativo numero di iscrizione, i sotto elencati dottori:--------------------------------85b) Fiore Danila, nata a Frascati (Rm) il 13/04/1985
86b) Testi Manuela, nata a Roma il 31/01/1986
2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.----------------------------------------- --------------------------------------------Il Presidente----------------------- ---------------------------------------------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ vista la delibera presidenziale n. 6 del 3 giugno 2013, con la quale si è deciso di
annotare come psicoterapeuti nell’albo degli Psicologi del Lazio i dottori indicati
nel medesimo atto deliberativo; ------------------------------------------------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti per l’annotazione all’albo previsti dalla normativa
vigente; -------------------------------------------------------------------------------------------------- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale dettati dalla necessità di procedere all’iscrizione degli
istanti al fine di rispettare i termini di cui all’art. 2, comma II, della Legge n.
241/1990; ------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----
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-------------------------------------------delibera (n. 364- 13) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1. di ratificare la delibera presidenziale n. 6 del 3 giugno 2013, di seguito riportata,
costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di annotare
come psicoterapeuti nell’albo degli Psicologi del Lazio i dottori di seguito indicati; Delibera Presidenziale n. 6 del 03/06/2013------------------------------------------------------Oggetto: Annotazioni come psicoterapeuti nell’albo degli Psicologi del Lazio -----Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio--------------- ------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria------------------------------------------------------- ------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------- ---------------------- visto, altresì, l’art. 3 della citata legge, in base al quale “L'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da
acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano
adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di
specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le
procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni“;------------------------------------------------------ --------------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 comma
V, ai sensi del quale “Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la
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specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è
annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56”; ------------------ viste le domande di annotazione come psicoterapeuta nell’albo degli Psicologi
del Lazio, presentate dai seguenti iscritti e riportate brevemente con il percorso
formativo svolto:------------------------------ --------------------------------------------------------1. Caldarini Emanuela, nata a Latina il 23/10/1975 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14235, ha conseguito in data 28/04/2013 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008);------------------------------ -------------------------------------------------------2. Cerracchio Sara, nata a Roma il 20/05/1970 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13087, ha conseguito in data 19/04/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA'
EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);---------------------------------- --------------------------------3. Ciardo Gaia, nata a Mugnano di Napoli (Na) il 11/07/1982 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16616, ha conseguito in data 25/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - Laboratorio di
scienze comportamentali (D.M. 16/11/2000);------------------------------------- --------------4. Cipollone Monica, nata a Pescara il 28/02/1972 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 9899, ha conseguito in data 19/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);--------------------------------5. Coleschi Barbara, nata a Roma il 08/02/1973 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16120, ha conseguito in data 28/04/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008);------------ -----6. De Cesare Gessica, nata a Caserta il 19/10/1976 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 11053, ha conseguito in data 12/07/2005 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA
CLINICA LA SAPIENZA;--------------------------------------------------------------------------7. Giacomini Marta, nata a Roma il 11/03/1983 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17140, ha conseguito in data 28/04/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008);----------- ------8. Letteratis Francesca, nata a Roma il 14/07/1979 iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15159, ha conseguito in data 20/03/2013 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI
BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998);-------------------------- ---------------------------------9. Pacifico Paola, nata a Roma il 13/07/1978 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13367, ha conseguito in data 04/03/2013 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994);--------- --10. Pescina Danila, nata a Vigevano (Pv) il 13/10/1978 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15924, ha conseguito in data 15/03/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE srl (D.M. 20/03/1998);---------------------------------- ------------------------11. Polsinelli Patrizia, nata a Isola del Liri (Fr) il 09/09/1978 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16592, ha conseguito in data 23/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-------------------------------- ------------------------------------12. Trezza Marianna, nata a New York (USA) il 11/06/1980 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15667, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002);--------------------------------- -----------13. Uccello Laura, nata a Siracusa il 28/11/1979 iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14062, ha conseguito in data 16/03/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE srl
(D.M. 20/03/1998);---------------------------------------- vista la documentazione prodotta dagli iscritti suindicati, che hanno, in tal modo,
informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta per
l’esercizio dell’attività psicoterapeutica;--------------------------------- ------------------------ ritenuti sussistenti i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l’annotazione
come psicoterapeuta;----------------------------- ---------------------------------------------------- considerato che la prima seduta di Consiglio utile si terrà solamente il 17/06/2013;
- ritenuto necessario procedere, prima di tale data, all’annotazione degli iscritti al
fine di rispettare i termini di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990;------ ravvisate la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alle suindicate istanze;
delibera------------------------- ------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:------------------------------------------ -------------------------1- di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati;-------------------------------- ---------------------------------------------------

47

2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.---------------------------------- ---------------------------------------------------Il Presidente----------------------- ---------------------------------------------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------ vista la delibera presidenziale n. 7 del 10 giugno 2013, con la quale si è deciso di
iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio il dottor Rosario
Domenico Scicolone, nato a Palermo il 18/06/1982, con il n. 20049; ----------------------- preso atto che l’iscrizione con urgenza è stata richiesta dal dott. Scicolone al fine
di poter partecipare all’avviso pubblico, indetto dalla Azienda USL Roma F di
Civitavecchia, dal titolo “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento, ai sensi dell’art.7 commi 6 e 6 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, di n. 1
incarico libero professionale di assistente sociale e di n. 2 incarichi libero
professionali di dirigente psicologo per l’attuazione del Progetto Genitorialità ”;
- considerato che l’iscrizione nella prima seduta consiliare utile, prevista per il 17
giugno 2013, non avrebbe consentito la partecipazione dell’istante all’avviso
pubblico in scadenza al giorno 14/06/2013; ----------------------------------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla normativa
vigente; -------------------------------------------------------------------------------------------------- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza indicati nella
delibera presidenziale, dettati dalla necessità di procedere all’iscrizione dell’
istante al fine di garantire la partecipazione all’avviso pubblico suindicato; ----------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)------------------------------------------delibera (n. 365-13) --------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1. di ratificare la delibera presidenziale n. 7 del 10 giugno 2013, di seguito
riportata, costituente parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di
iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio il dottor Rosario
Domenico Scicolone, nato a Palermo il 18/06/1982, con il n. 20049 ; ----------------------
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Delibera Presidenziale n. 7 del 10/06/2013------------------------------------------------------Oggetto: Iscrizioni alla sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione Lazio del
dott. Rosario Domenico Scicolone --------------------------------------- ------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio--------------- ------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria-------------------------------------------------------------------------- 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 medesima 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, 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 domanda di iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio,
presentata dal dott. Scicolone Rosario Domenico (prot. n. 4105 del 15/05/2013); ----- considerato che, successivamente alla proposizione della domanda, il dott.
Scicolone ha richiesto di procedere con urgenza all’iscrizione, al fine di poter
partecipare all’avviso pubblico, indetto dalla Azienda USL Roma F di
Civitavecchia, dal titolo “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento, ai sensi dell’art.7 commi 6 e 6 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, di n. 1
incarico libero professionale di assistente sociale e di n. 2 incarichi libero
professionali di dirigente psicologo per l’attuazione del Progetto Genitorialità ”; --- preso atto che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al suindicato Concorso pubblico è fissata per il giorno 14/06/2013;----------------------- considerato che la prima seduta di Consiglio utile si terrà solamente il 17/06/2013;
- ravvisate la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;
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- ritenuti sussistenti i requisiti per procedere all’iscrizione del dott. Scicolone
Rosario Domenico; ------------------------------------------------------ -----------------------------delibera---------------------------------------- ---------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:--------------------------------------------------------------------- di iscrivere alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio il dott. Scicolone
Rosario Domenico, nato a Palermo il 18/06/1982, con il n. 20049;------------------ -------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.----------------------------------------------------Il Presidente----------------------- ---------------------------------------------------------------------dott.ssa Marialori Zaccaria------------------------------- ------------------------------------------Il Consigliere Piccinini chiede la parola al fine di formulare una interpellanza. Il
Presidente cede la parola al dott. Piccinini, che dichiara: “Immagino che tutti noi si
abbia ricevuto alla fine della scorsa settimana la newsletter istituzionale
dell’Ordine del Lazio dal titolo Votare si Votare no al referendum, una newsletter
che teoricamente dovrebbe essere di informazione e servizio ai colleghi, un canale
super partes, temo sia stata distratta per un utilizzo di parte. Per tale ragione
chiedo la cortesia alla firmataria, collega Marialori Zaccaria, in primo luogo: che
senso abbia avuto riportare tra parentesi che l’articolo 21 sarebbe “in odore” di
incostituzionalità; che senso abbia avuto entrare pesantemente nel merito con frasi
gettate li tra parentesi; che senso abbia una newsletter che assolutamente non
assolve alla sua funzione istituzionale. Inoltre, in occasione della giornata del
Convegno con Solomon siamo venuti a conoscenza, o meglio ci è stato
ripetutamente segnalato, che l’apertura del convegno tenuta dal Vicepresidente
Paolo Cruciani sia stata curiosamente caratterizzata da un intervento a favore di
una votazione negativa alla modifica dell’art. 21 che secondo il Vicepresidente
avrebbe impedito “la diffusione del sapere psicologico”, un’affermazione tanto
forte quanto falsa, che addirittura ha portato lo stesso Solomon a lamentarsi di un
siffatto referendum. Al collega Cruciani chiedo, quindi, la cortesia di farci sapere
se a questi circa trecento colleghi presenti è stata effettivamente data questa
erronea informazione nell’esercizio di un ruolo istituzionale. Da ultimo, sempre la
scorsa settimana si è tenuta la prima giornata di apertura della seconda edizione
del corso di psicologia viaria, a cui presenziavano anche referenti dell’Ordine
Lazio, anche in questo evento ci sono giunte segnalazioni che uno dei due
referenti abbia introdotto questo percorso a cui partecipano circa 100 colleghi
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diffidando dal votare positivamente all’art. 21 perché ciò gli avrebbe
paradossalmente impedito di andare a formare su tematiche psicologiche non
psicologi. Riguardo a questo terzo evento, ovvero a questa secondo segnalazione,
chiedo al Consiglio tutto di trovare il più efficace sistema di verifica per appurare
che in un contesto istituzionale, in un’iniziativa pagato con i soldi degli iscritti,
non si sia messo in opera un comportamento che di fatto avrebbe distratto ruoli e
contesti istituzionale e super partes a fini di propaganda di parte. A parte la
newsletter, che è l’unico elemento oggettivo e che non abbisogna di ulteriori
commenti in quanto è palese a tutti i colleghi la qualità e la statura di tale
comunicato, gradirei avere informazioni circa le altre due segnalazioni. Certo che
tali scenari descritti non siano assolutamente avvenuti ringrazio il Consiglio per le
risposte che vorrà offrirmi a tutela mia di Consigliere e di iscritto e a tutela delle
altre migliaia di colleghi iscritti e paganti a questo Ordine. Chiedo da ultimo di
potere avere accesso, cosa per cui farò regolare istanza, all’elenco degli iscritti al
corso sulla sicurezza stradale ed al convegno di Solomon. Sentiti ringraziamenti. --Chiede la parola il consigliere De Dominicis. La Presidente cede la parola al dott.
De Dominicis. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consigliere De Dominicis dichiara “con estrema sintesi volevo esprimere
completo apprezzamento per gli interventi informativi dell’Ordine del Lazio in
quanto contribuiscono ad una più completa comprensione di quanto è oggetto di
votazione contrariamente a quanto fino ad ora è avvenuto a cura del Consiglio
Nazionale, a cui a suo tempo scrissi e dal quale non ho ricevuto alcuna risposta. ---Il Presidente dispone una breve pausa. ---------------------------------------------------------Alle ore 12:42 riprende la seduta. Esce il consigliere dott. D’Aguanno. ----------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a recepimento progetto “La
Psicologia e gli Psicologi nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate del Lazio:
lo Stato dell’Arte” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,
in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; ------------------------------------------

Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma II

lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l’altro, “promuovere il
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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; --------- Vista la decisione n. 161 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio ha deliberato
sia di approvare il progetto avente ad oggetto lo “Studio sulla situazione attuale della
Psicologia e degli Psicologi operanti nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate nel
Lazio” (prot. n. 1881 del 19 marzo 2012), elaborato dal dott. Pietro Romanelli al fine
di “scattare una fotografia dello stato attuale della presenza della psicologia e degli
psicologi nelle Case di Cura Psichiatriche Private accreditate nel Lazio”, sia di istituire il
relativo Gruppo di Studio sulle tematiche connesse al ruolo della Psicologia e
degli Psicologi operanti nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate nel Lazio,
nominando lo stesso dott. Pietro Romanelli quale Coordinatore; ------------------------- Vista la delibera n. 261 del 28 maggio 2012 con la quale il Consiglio ha
individuato i componenti del sopra indicato Gruppo; --------------------------------------- Vista la Relazione Finale (prot. 4734 del 10.06.2013) redatta dal Gruppo,
esplicativa dell’attuale panorama regionale della psicologia e degli psicologi nelle
Case di Cura Psichiatriche Private accreditate nel Lazio;------------------------------------ Ravvisata la necessità di recepire e far proprio il documento sopra indicato; -------- Ravvisata, inoltre, la necessità di dare diffusione alla Relazione Finale che potrà
costituire un valido strumento di indirizzo per gli addetti ai lavori, nonché un
altrettanto valido strumento di approfondimento e di sensibilizzazione della
comunità professionale rispetto alla tematica trattata; --------------------------------------- Ravvisata, alla luce di quanto sopra, l’opportunità di organizzare un evento di
presentazione dell’iniziativa in esame; ---------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo dell’ iniziativa in
€ 2.000/00 onnicomprensivi; ------------------------------------------------------------------------ Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso)---------------------------------------------------------------------delibera (n. 366-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di recepire e far proprio il documento “La Psicologia e gli Psicologi nelle Case di
Cura Psichiatriche Accreditate nel Lazio: lo Stato dell’Arte” (prot. n. 4734 del
10.06.2013); ---------------------------------------------------------------------------------------------- di approvare l’organizzazione di un evento di presentazione dell’iniziativa in
esame, delegando il Presidente alla predisposizione del programma definitivo; ----- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine.----------------------------------------------------------------------------- di fissare il costo massimo complessivo della suddetta iniziativa in € 2.000/00
onnicomprensivi--------------------------------------------------------------------------------------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 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a giornate di orientamento
aree tematiche di Psicoterapia -------------------------------------------------------------------Il Consigliere Piccinini precisa che voterà contrario a tale delibera poiché: “per
l’ennesima volta sento di trovarmi in un Ordine degli psicoterapeuti e non in un
Ordine degli psicologi, avrei certamente gradito e sostenuto giornate di
orientamento e sostegno a lavorare come psicologo, magari trattando e
presentando alcune nicchie ed aree emergenti che oggettivamente esistono ed
offrono opportunità a colleghi psicologi, senza spingere, mediante comunicazioni,
iniziative e vincoli all’accesso, per forza l’iscrizione a percorsi di specializzazione
in psicoterapia, peraltro bacino assolutamente di interesse, per varie ragioni, a
diversi soggetti. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente invita il consigliere Piccinini a leggere tutte le newsletter e
dichiarazioni ed iniziative effettuate in merito alla questione annosa delle
specializzazioni in psicoterapia, che diventano una sala di attesa per
l’introduzione al mondo del lavoro. Il Presidente dichiara che per tale ragione non
può accettare questa polemica, “abbiamo fatto in questa legislatura e nella passata
molti eventi, come i seminari per gli psicologi e abbiamo sempre ritenuto
fondamentale l’utilizzo della psicologia per il welfare, per la prevenzione. Un
evento analogo a quello in trattazione si è svolto ormai otto anni fa”. ------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; --------------------- Vista altresì la medesima legge all’art. 3 comma 1, secondo cui “L'esercizio
dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale[…]”;
- visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma I lett. m),
in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”;--------------------------------------------------------------------------------- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- vista la Relazione programmatica del Presidente al bilancio di previsione 2013,
approvato con deliberazione n. 537 del 26/11/2012, nella quale si evidenzia una
particolare attenzione dedicata al progresso culturale degli iscritti; ---------------------- rilevata la necessità di procedere alla attivazione di giornate di orientamento
volte a delineare e trattare le differenti aree teoriche della Psicoterapia, al fine di
facilitare il progresso culturale degli iscritti, nonché al fine di orientarli nelle scelte
di crescita professionale; ----------------------------------------------------------------------------- ritenuto opportuno coinvolgere nell’iniziativa gli Istituti di Psicoterapia abilitati,
ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998 n. 509, ad istituire e
ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, nonché le scuole di
specializzazione universitaria, aventi sede legale nel Lazio; ------------------------------- 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 diecimila/00 (10.000/00); ----------------------------------- attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini, Urso) 2 astenuti (Bizzarri, Tibaldi), 1 contrario (Piccinini)------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 367-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di approvare l’organizzazione di giornate di orientamento finalizzate a delineare
e trattare le differenti aree teoriche inerenti alla Psicoterapia; --------------------------- di delegare il Presidente alla predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in questione; ------------------------------------------------------------------------- di informare tutti gli iscritti attraverso i canali istituzionali dell’Ordine. -------------- di fissare il costo massimo complessivo della suddetta iniziativa in € 10.000/00
onnicomprensivi. -------------------------------------------------------------------------------------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. --------Entra alle ore 12:54 il consigliere D’Aguanno. ------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a presentazione Volume
Linee Guida Ordine. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci
preventivi e dei conti consuntivi”; -------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma 2, lett. m) del vigente Regolamento del Consiglio, secondo
cui spetta al Consiglio regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con
deliberazione n. 467 del 28/11/2011; -------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 475 del 29 ottobre 2012, con la quale il Consiglio ha
deliberato di procedere alla pubblicazione di un volume contenente i documenti
elaborati dall’Ente, di maggior interesse per gli iscritti, al fine di procedere alla
distribuzione gratuita dello stesso presso la comunità professionale; -------------------- Vista la deliberazione n. 144 dell’11 febbraio 2013, con la quale il Consiglio ha
autorizzato la pubblicazione e la commercializzazione del volume Linee Guida
Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Atteso che il Consiglio ha ritenuto opportuno procedere non solo alla
pubblicazione, ma anche alla commercializzazione del volume Linee Guida
Ordine al fine di poter raggiungere, non solo la comunità professionale regionale,
ma anche gli addetti ai lavori non operanti entro i confini regionali e tutti coloro
che possano avere interesse per i documenti elaborati dall’Ordine degli Psicologi
del Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ravvisata, alla luce di quanto sopra, la necessità di organizzare un evento di
presentazione del volume in oggetto, al fine di poterne dare massima diffusione,
in considerazione dell’attualità e della rilevanza delle tematiche trattate; -------------- Ritenuto opportuno informare gli iscritti dell’ iniziativa sopra richiamata
attraverso i canali istituzionali dell’Ordine; ---------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo dell’ iniziativa in
€ 5.000/00 onnicomprensivi; ------------------------------------------------------------------------ attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla
base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ---------------------------------con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) 3 contrari (Bizzarri, Piccinini, Tibaldi)-------------------------------------------------delibera (n. 368-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare l’organizzazione di un evento di presentazione del Volume
contenente le Linee Guida elaborate dall’Ordine negli ultimi anni; ---------------------- di delegare il Presidente alla predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in questione; ------------------------------------------------------------------------- di informare tutti gli iscritti attraverso i canali istituzionali dell’Ordine. -------------- di fissare il costo massimo complessivo della suddetta iniziativa in € 5.000/00
onnicomprensivi. -------------------------------------------------------------------------------------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.
Il Presidente propone lo stralcio del punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a
modifica Regolamento “Requisiti per ottenere il gratuito patrocinio dell'Ordine a
manifestazioni culturali”. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. ------------
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Si passa al punto 13 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 propria deliberazione n. 202 del 23.05.2008, con la quale il Consiglio ha
fornito l’assenso alla richiesta presentata dall’Istituto Nazionale di Previdenza per
i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica del Lazio (prot. n. 3861 del 15.05.08),
relativamente alla necessità di avvalersi della collaborazione, in posizione di
comando, della dipendente omissis per il periodo di un anno a decorrere dal mese
di luglio 2008; ------------------------------------------------------------------------------------------ viste le proprie deliberazioni n. 249/09, n. 180/10 e n. 281/11, 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 prorogare il rapporto di collaborazione in posizione
di comando della dipendente omissis per gli anni 2009, 2010 e 2011 ; ------------------- 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. 303 del 18.06.12, 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 2012;
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- vista la nota prot. n. 4199 del 20.05.2013, con la quale l’ INPS, facendo presente
che la scadenza del comando potrà essere anticipata in qualsiasi momento per
sopraggiunte esigenze organizzative, ha richiesto un’ulteriore proroga del
rapporto di collaborazione, in posizione di comando, con la medesima dipendente
per il periodo di un anno a far data dal 14.07.2013;----- -------------------------------------- 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 per il periodo di un anno a partire dal 14 luglio 2013; -------------- -----con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno,
Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)-----------------------------------------delibera (n. 369-13) ----------------------------------------------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 per il periodo di un anno a
decorrere dal 14 luglio 2013. -----------------------------------------------------------------------Esce alle ore 13:04 il Presidente, assume le funzioni di Presidente il dott. Paolo
Cruciani. ------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito ad adozione provvedimenti
in applicazione della Legge 24.12.2012 n. 228 (art. 1 comma 527) ------------------------------------------------------------------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. 97/2003 “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974, n. 70; -------------------- Visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la legge n. 228 del 24.12.2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”; --------------------------------------------------------------- visto in particolare l’articolo 1, comma 527, ai sensi del quale “..Decorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro,
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comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli
resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del
conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con
decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti
della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.” --------------- ;
- visto il bilancio consuntivo 2012 approvato con deliberazione n. 268 del 22 aprile
u.s.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che in sede di bilancio consuntivo si è accertato un avanzo di
amministrazione

pari

a

€

936.459,40

(novecentotrentaseimilaquattrocentocinquantanove/40); ---------------------------------- considerato che dai documenti di bilancio si evince la sussistenza di residui attivi
per l’esercizio finanziario 1999 pari a € 11.813,44 (undicimilaottocentotredici/44);
- considerato che l’Ente, ai fini della riscossione delle proprie quote di iscrizione,
fino all’esercizio finanziario 2001, si è avvalso degli agenti di riscossione, che ai
fini della riscossione stessa hanno iscritto dette quote in ruoli esecutivi; --------------- preso atto, alla luce della legge 228 su richiamata che detti residui, se di importo
fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a
ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono
automaticamente annullati; ------------------------------------------------------------------------- ritenuto, nelle more di comunicazioni ufficiali da parte degli agenti di
riscossione, inerenti le quote da annullare, di vincolare parte dell’avanzo di
amministrazione per un importo corrispondente all’ammontare dei residui attivi
inerenti le quote non riscosse dell’esercizio finanziario 1999; ------------------------------ ritenuto, altresì, di attendere, rispetto agli eventuali rimborsi dovuti agli agenti
della riscossione relative alle spese per le procedure esecutive poste in essere, per
la riscossione di dette quote, eventuali comunicazioni da parte degli agenti di
riscossione, al fine di procedere alle dovute registrazioni contabili; --------------------- visto il bilancio dell’esercizio in corso; --------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini, Urso) 3 astenuti (Bizzarri, Piccinini, Tibaldi) ---------------------------------------------------------------------delibera (n. 370-13) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di vincolare quota parte dell’avanzo di amministrazione dell’Ente, accertato in
sede

di

approvazione

del

bilancio

consuntivo,

per

€

11.813,44

(undicimilaottocentotredici/44), importo pari ai residui attivi 1999 iscritti in
bilancio, in attesa delle comunicazioni da parte degli agenti della riscossione, in
applicazione della legge 228/2012; ---------------------------------------------------------------- di rideterminare la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione dell’Ente
in € 924.645,96 (novecentoventiquattromilaseicentoquarantacinque/96).---------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a cancellazione residui ------------------------------------------------------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 il D.p.r. n. 97 del 27/02/03 concernente l’amministrazione e la contabilità

degli enti pubblici ed, in particolare, gli articoli 26, 31, 36 e 40 concernenti le fasi
dell’accertamento e dell’impegno e la procedura di gestione dei residui; --------------- visto il vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio; ---------------------------------------------------------------------------- vista la relazione del Revisore dei Conti, avv. Claudio Fano, al bilancio
consuntivo 2012, nello specifico la raccomandazione “di riesaminare criticamente,
con opportuna ricognizione, tutte le poste oggi in bilancio, alla ricerca di uno
snellimento del quadro complessivo, mediante cancellazione degli opportuni
residui, secondo il principio di valutazione e confronto costi/benefici.”; ----------------

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

attraverso l’esame delle partite debitorie riferite agli esercizi finanziari dall’anno
2000 all’anno 2012, al fine di rendere più agevole e chiara sia la lettura sia la
gestione dei dati di bilancio; -----------------------------------------------------------------------

viste le scritture contabili obbligatorie riferite agli impegni riguardanti gli

esercizi finanziari sopra specificati; ---------------------------------------------------------------

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

schema allegato, comporta la cancellazione dei relativi residui dettagliati in
dispositivo, sia in ragione del fatto che parte delle somme residue si riferiscono ad
impegni sovradimensionati rispetto alle reali esigenze di spesa sia in ragione del
fatto che non sussistono, ad oggi, i presupposti giuridici e di fatto per dar corso al
pagamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------
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- visto il parere favorevole espresso dall’avvocato Claudio Fano, nel suo ruolo di
revisore dei conti; ------------------------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del
Lungo, Gasparini, Urso) 3 astenuti (Bizzarri, Piccinini, Tibaldi)
--------------------------------------------delibera (n. 371-13) ---------------------------------------le partite debitorie riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera, per un ammontare di € 84.347,88
(ottantaquattromilatrecentoquarantasette/88 euro) di residui passivi

dell’Ente,

sono annullate per insussistenza di obblighi giuridici verso terzi. -----------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Elenco Residui Impegni - Esercizio 2013
UPB 1.1.1. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

601 2011

01/08/2011

Inps

Oneri Inps 17% dott.ssa Gasparini

€ 83,00

457 2012

27/06/2012

Borrelli Annalucia

N. 08 gettoni di presenza sedute di
Consiglio I semestre 2012

€ 270,00

4 2010

13/01/2010

Diversi

Svolgimento elezioni II convocazione

500 2012

09/07/2012

Diversi

Spese di rappresentanza relative al
Consiglio

TOTALE

€ 2.818,49
€ 213,30
€ 3.384,79

UPB 1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

€ 0,08

275

2011

14/104/2011

Diversi

Indennità incarichi di elevata
professionalità

148

2012

27/03/2012

Cherubini Roberta

Indennità incarichi di elevata
professionalità

€ 0,04

148

2012

27/03/2012

Meloni Marzia

Indennità incarichi di elevata
professionalità

€ 0,02

392

2012

08/06/2012

Gioseffi Giuseppe

Compenso per posizione organizzativa
di amministratore di sistema

€ 0,04

393

2012

08/06/2012

Bevilacqua Melina

Compenso per posizione organizzativa
di consegnatario dei beni mobili

€0,04

1028

2009

07/12/2009

Diversi dipendenti

Residuo ore di lavoro straordinario

€ 0,99

278

2011

16/04/2011

A.r.a. Antincendio

Contratto manutenzione estintori

41

2011

14/01/2011

Qui! Group S.p.a.

Fornitura buoni pasto 2011

7

2012

30/01/2012

Qui! Group S.p.a.

Fornitura buoni pasto 2012

€ 48,00
€ 3.684,48
€ 0,26
€ 3.733,95

TOTALE
UPB 1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
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Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

€ 34,85

1114

2011

28/12/2011

RA.DE Srl

Acquisto cestini gettacarta

185

2010

29/03/2010

Condominio piazza della Marina
1

Condomino aprile-dicembre +
conguaglio 2010

€ 981,00

1204

2010

31/12/2010

Telecom Italia Spa

Conguaglio 2010

€ 173,47

1205

2010

31/12/2010

OKcom S.p.a.

Consumo telefonico e canone
connettività 2010

€ 170,45

1242

2010

31/12/2010

Vodafone

Conguaglio 2010

€ 99,29

234

2012

27/04/2012

Romana Service Srl

Servizio di facchinaggio del 17/04/2012

€ 25,41
€ 60,00
€ 40,00

413

2006

27/06/2006

Automation Roma Srl

Corsi di formazione software rilevatore
presenze

98

2011

24/02/2011

IVS Italia S.p.a.

Fornitura caffè per il Consiglio

107

2012

26/03/2012

IVS Italia S.p.a.

Impegno di spesa per fornitura caffè

633

2011

02/08/2011

Fano Claudio

Organo revisione economico –
finanziario

€ 0,01

634

2011

02/08/2011

Bardini Dalia

Attività consulenza fiscale

€ 0,01

239

2012

27/04/2012

Diversi

Acquisto prodotti per impianto
videoconferenza

502

2012

09/07/2012

Diversi

Acquisto materiale elettrico e di
consumo

683

2012

31/08/2012

Diversi

Acquisto prodotti per impianto
videoconferenza

€ 136,00

€ 68,41

€ 437,50
€ 23,46

745

2012

25/09/2012

Diversi

Acquisto componenti ed accessori per
impianto videoconferenza

484

2011

24/06/2011

Coppi Paolo

Vidimazione libro verbali

€ 18,02

555

2012

23/07/2012

Tabacchi di Boni Simone

Acquisto marche da bollo

€ 119,40

438

2009

28/05/2009

Del Franco Fabrizio

Incarico per procedimenti avverso
Agenzia delle Entrate in materia Irap

102

2011

24/02/2011

La Regina dei fiori di Bishara
Emad

Acquisto prodotti igienico - sanitari

€ 247,26

121

2012

26/03/2012

La Regina dei fiori di Bishara
Emad

Acquisto prodotti igienico - sanitari

€ 60,33

€ 124,50

€ 1,60

TOTALE

2.820,97

UPB 1.1.4. SPESE PER COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, INCARICHI VARI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

7 2002

17/01/2002

Componenti commissioni

Gettone di presenza e rimborsi
partecipazione sedute commissioni

€ 2.995,80

245 2003

05/05/2003

Commissari Esami di Stato

Gruppo di ricerca sull’Esame di Stato

€ 2.845,80

246 2003

05/05/2003

Commissari Esami di Stato

€ 2.401,21

1211 2003

24/12/2003

Diversi

Gruppo di ricerca sull’Esame di Stato
Gettone di presenza una tantum per i
componenti del gruppo
“Sperimentaz.ne requisiti di qualità…”

€ 2.960,80

62

700 2004

05/10/2004

Diversi

Impegno di spesa gruppo di studio
Esami di Stato

€ 1.315,80

€ 564,20

683 2006

25/09/2006

Diversi

Nomina rappresentanti Ordine “Piano
Permanente Cittadino per il carcere”
del comune di Roma

685 2006

25/09/2006

Diversi

Sportello di orientamento neo laureati
e neo iscritti

€ 1.403,20

972 2006

31/12/2006

Diversi

Sportello di orientamento neo laureati
e neo iscritti

€ 8.283,20

1133 2006

31/12/2006

Diversi

N. 03 gettoni di presenza CTU
delegati: Sala Consilina, Umbria,
Campania

TOTALE

€ 550,80
€ 23.320,81

UPB 1.2.1. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Numero

Anno

Data

421

2008

21/05/2008

786

2001

31/12/2001

787

2001

788

Beneficiario

Causale

Importo

Doppia etichetta sul Notiziario

€ 313,20

Diversi

Compenso seminario “ Psicologi e
aziende sanitarie: il primo contatto…”

€ 164,36

31/12/2001

Diversi

Compenso seminario “Psicanalisi e
religione”

2001

31/12/2001

Diversi

Compenso seminario “ Lo psicologo
nei contesti penitenziari adulti”

€ 164,38

789

2001

31/12/2001

Diversi

Compenso seminario “ Lo psicologo
nei contesti penitenziari adulti”

€ 164,36

790

2001

31/12/2001

Diversi

Compenso seminario “ Lo psicologo e
il mercato del lavoro”

€ 132,75

791

2001

31/12/2001

Diversi

Compenso seminario “ Adolescenti e
prevenzione degli incidenti stradali”

€ 132,75

15

2002

05/02/2002

Diversi

Compensi seminario “ Orientamento in
psicoterapia”

€ 368,94

18

2003

01/01/2003

Diversi

Seminari del Sabato

€ 1.630,74

89

2003

18/02/2003

Relatori Vari

Relatori “ Seminari del Sabato”

€ 1.346,21

285

2003

12/05/2003

Diversi

N. 02 borse di ricerca di € 2.500,00

€ 1.120,02

47

2005

27/01/2005

Diversi

Seminari del Sabato

312

2005

22/04/2005

Diversi

Seminari del Sabato

31/12/2006

Diversi

Dichiarazione di intenti tra Ordine e
Comune di Roma per la realizzazione
della carta dei servizi

Gnosis Editing Service Srl

€ 164,36

€ 1.401,43
€ 907,00

1122 2006

€ 896,00

85

2007

15/02/2007

Diversi

Seminari del Sabato

€ 4.585,65

292

2007

28/05/2007

Diversi

Seminari proposti dal gruppo “CTU”

€ 3.732,52

721

2007

23/10/2007

Diversi

Seminari del Sabato

€ 2.317,08

132

2008

03/03/2008

Diversi

Presentazione libro “ La psicologia e il
mercato del lavoro”

€ 559,52

63

€ 664,80

444

2008

30/05/2008

Diversi

Seminari del Sabato

1014

2008

30/11/2008

Diversi

Presentazione “Linee Guida per le
perizie in caso di abuso sui minori”

€ 1.440,92

137

2009

26/02/2009

Diversi

Iniziativa per i vent’anni della Legge
56/89

€ 194,85

436

2009

28/05/2009

Diversi

502

2009

30/06/2009

Diversi

Seminari di Psicologia dell’Emergenza

616

2009

22/07/2009

Diversi

Seminari del Sabato

780

2009

29/09/2009

Diversi

Giornata di studio “Jonathan Shedler”
presso biblioteca nazionale

€ 4.973,32

310

2010

04/05/2010

Diversi

Organizzazione incontro con il prof.
Walter Truett Anderson

€ 1.580,00

743

2010

21/09/2010

Diversi

Progetto di implementazione sistema
informatico con piattaforma e-learning

€ 3.840,00

Presentazione del volume “La diagnosi
in psicologia clinica”

€ 1.237,23
€ 200,00
€ 339,17

€ 34.571,56
UPB 1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI
Numero

610

Anno

2010

Data

28/10/2010

Beneficiario

Causale

CNOP

Conguaglio anno 2010

Importo

€ 11.502,00
€ 11.502,00

UPB 2.1.1. ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

€ 710,56

236

2012

27/04/2012

Diversi

Acquisto prodotti informatici per la
sicurezza del sistema

237

2012

27/04/2012

SED

Acquisto NVIDIA pc in formato tower

Diversi

Acquisto prodotti hardware per
sistema videoconferenza

€ 1.709,37
€ 199,09

237

2012

27/04/2012

€ 0,01

601

2012

31/07/2012

Diversi

Acquisto prodotti per impianto
videoconferenza

744

2012

25/09/2012

Diversi

Acquisto prodotti videoconferenza

884

2011

03/11/2011

Diversi

Acquisto arredi ufficio per nuova sede

€ 610,00

1127

2011

30/12/2011

Marcam

Acquisto n. 01 carrello

€ 216,59

735

2011

14/09/2011

Diversi

Realizzazione opere aggiuntive di
ristrotturaz. Sede via del Conservatorio

€ 12,00

782

2011

05/10/2011

Leroy Merlin

Acquisto lampade, faretti, ed accessori
per arredo bagno

€ 529,95

238

2012

27/04/2012

Diversi

Acquisto prodotti per sistema
videoconferenza

€ 250,00

€ 27,00

€ 4.264,57
UPB 4.1.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

562

2000

31/12/2000

Iscritti vari

Rimborsi quote errate

€ 211,00

674

2001

31/12/2001

Diversi

Rimborso quote iscrizione versate
erroneamente

€ 103,25

64

675
678

2001
2001

31/12/2001
31/12/2001

Diversi

Rimborso quota versata erroneamente

Diversi

Restituzione riversamento errato
sgravio 2000
Restituzione irpef trattenuta
erroneamente

861

2001

31/12/2001

Diversi

1173

2010

31/12/2010

Diversi dipendenti

1109

2012

1110

2012

Arr.ti passivi Irpef

31/12/2012
31/12/2012

€ 51,65
€ 356,36
€ 26,86
€ 0,04

Erario c/ritenute

Arr.ti Irpef

€ 0,01

Inps

Arr.ti Inps

€ 0,06
€ 749,23

TOTALE GENERALE

€ 84.347,88

Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La
valutazione dello sviluppo infantile: utilizzo delle scale Bayley – III Edizione”,
presentata dalla dott.ssa Gentile Simonetta, in qualità di Responsabile U.O.
Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (prot. n. 4715 del
07.06.2013); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: “Valutazione dello sviluppo infantile in ambito clinico e di
ricerca. Utilizzo delle scale Bayley – Esperienze all’interno dell’ospedale pediatrico
e discussione dei casi clinici” si terrà nei giorni 5 e 6 luglio 2013, con orario
rispettivamente venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e sabato dalle ore 8:30 alle
ore 13:15, presso l’Aula M. Salviati, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Piazza di
Sant'Onofrio 4, Roma; -------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto del fatto che l’iniziativa non risponde ai requisiti per la concessione
del gratuito patrocinio;------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri,
Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) --------------------------------------------------------delibera (n. 372-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “La valutazione dello
sviluppo infantile: utilizzo delle scale Bayley – III Edizione”, che si terrà nei giorni
5 e 6 luglio 2013, con orario rispettivamente venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:15, presso l’Aula M. Salviati, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Piazza di Sant'Onofrio 4, Roma, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ---------------------------------------------------------------------------------
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Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti con voto
all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, Borrelli, Gasparini, Del Lungo,
Urso, De Dominicis, D’Aguanno, Tibaldi, Bizzarri, Piccinini)
La seduta si chiude alle ore 13:10 ------------------------------------------------------------------
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