VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno 2015, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere----------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera-------------------------------------------- dott.ssa Beatrice Di Giuseppe Consigliere ------------------------------------------ dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere --------------------------------------------------------Alle ore 10:10 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita da un dipendente dell’Ufficio, dott. Rocco Lasala, ai sensi dell’art.
19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

3.

Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89

4.

Discussione in merito a revoca in autotutela della delibera di

cancellazione n. 463/11
5.

Discussione in merito ad adesione evento SANIT – Alimentazione

Salute Benessere e Sport
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6.

Discussione in merito a realizzazione video promozionali per

valorizzazione della professione
7.

Discussione in merito a stipula Protocollo d’Intesa per istituzione della

rete provinciale antiviolenza
8.

Discussione in merito a collaborazione con Ministero della Salute per

Progetto sperimentale “Nuove tecnologie e disturbi del comportamento
alimentare nella popolazione giovanile”
9.

Discussione in merito ad approvazione Progetto per il trattamento e

valutazione di efficacia di interventi psicologici, psicoterapeutici e di
medicine complementari (CAM) nella Terapia del dolore cronico e nelle
Cure Palliative
10. Discussione in merito a istituzione sezione albo Società tra
Professionisti (STP)
11. Patrocini
Il Presidente rende noto ai Consiglieri e alle Consigliere la necessità di
procedere all’integrazione dell’o.d.g., come stabilito dall’art. 22 comma II
del vigente Regolamento del Consiglio “Il Consiglio può introdurre
ulteriori argomenti all’ordine del giorno solo in apertura di seduta in via
eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del
Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal
Presidente”, con il punto 11 bis “Discussione in merito a costituzione in
giudizio ricorso per Cassazione presentato omissis”. Il Consiglio con voto
(Biondi, Stampa, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) approva.-----------E con il punto 11 ter “Discussione in merito a partecipazione all’evento
“PALIO DEI DRAGHI” - VII edizione - Sabaudia (Latina) - 26 Luglio 2015 Il Consiglio con voto (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini)
approva. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di anticipare la trattazione del punto 4
all’o.d.g. il Consiglio con voto (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
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Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi,
Piccinini) approva. ------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:12 entra la Cons. Velotti ed esce il Cons. Tesoriere dott. Federico
Conte.-----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:16 entra il dott. Franco Morozzo della Rocca che introduce la
discussione del punto in esame. --------------------------------------------------------Alle ore 10:17 entra il Cons. Tesoriere dott. Federico Conte. --------------------Alle ore 10:20 esce il dott. Franco Morozzo della Rocca. -------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito a revoca in autotutela
della delibera di cancellazione n. 463/11 -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo" ed in particolare, 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” e 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. del 05-06-2001, n.328 “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; ----------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 34 della citata Legge, in base al quale “In deroga a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame
di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del
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diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione
almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino
altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della
professione di psicologo“; ---------------------------------------------------------------- Vista la delibera presidenziale n.omissis, adottata a seguito della delibera
consiliare n. omissis, con la quale si è stabilito di iscrivere ex art. 34 il
omissis alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio, posticipando
l’attività di accertamento sul possesso dei requisiti di legge in capo al
suddetto in considerazione dei tempi richiesti per tale attività; ---------------- Premesso che tale deliberazione veniva adottata sulla base dell’avvenuto
superamento, da parte del omissis, dell’Esame di abilitazione professionale
per l’esercizio della professione di Psicologo, presso l’Università degli Studi
La Sapienza, al quale era stato ammesso “con riserva” in ordine alla verifica
circa il possesso dei titoli richiesti per la partecipazione;-------------------------- Premesso che, con Decreto Rettorale n. omissis, all’esito dello
scioglimento della succitata riserva, veniva annullata la sessione di Esame
di Stato del novembre 1998, a cui aveva partecipato, con esito favorevole, il
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che, in data omissis, il omissis ha presentato ricorso, dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, iscritto a
ruolo con il n. omissis, al fine di ottenere l’annullamento del
provvedimento rettorale n. omissis, emesso dall’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”; ---------------------------------------------------------------------- Rilevato che, con sentenza n. 10093 del 18 novembre 2002, il Giudice
Amministrativo ha respinto detto ricorso, compensando tra le parti le spese
di lite; ------------------------------------------------------------------------------------------ Preso atto che, in data omissis, il omissis ha proposto appello dinanzi al
Consiglio di Stato, iscritto a ruolo con n. R.G. omissis, al fine di ottenere
l’annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 10093/2002; --------------------
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- Rilevato che, in data omissis, il Consiglio di Stato ha dichiarato, con
decreto n. omissis, la perenzione del suindicato ricorso, poiché l’ultimo atto
di procedura si era tenuto in data 18 febbraio 2005 e nessun altro atto era
stato compiuto dalle parti nel biennio successivo a tale data; -------------------- Vista la delibera consiliare n. omissis con cui, in ragione della
sopravvenuta assenza del presupposto della corretta ammissione all’Esame
di Stato, necessario per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi in capo omissis,
è stata disposta la cancellazione del medesimo dalla sezione A dell’Albo
degli Psicologi del Lazio con efficacia non retroattiva; ---------------------------- Esaminata la nota pervenuta dal omissis, ns. prot. n. omissis del omissis,
con cui il medesimo, esponendo le proprie ragioni, chiede di dare atto della
legittimità della propria iscrizione all’Albo; ------------------------------------------ Esaminata, altresì, la successiva nota integrativa, ns. prot. n. omissis del
omissis, con la quale, a completamento della precedente nota, il omissis
esplicita la propria richiesta, specificandone il tenore, consistente nella
volontà di ottenere la revoca della delibera di cancellazione intervenuta nei
suoi confronti in data omissis, ai soli fini della sua re-iscrizione all’Albo con
effetto ex nunc, con espressa rinuncia ad ogni eventuale diritto conseguente
alla detta cancellazione; ------------------------------------------------------------------- Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”; ---------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 21-quinquies, in base al quale vengono
disciplinati i requisiti in presenza dei quali l’Amministrazione può
procedere legittimamente, in via di autotutela, alla revoca di un proprio
provvedimento; ----------------------------------------------------------------------------- Vista l’art. 1 comma IV della Legge n. 4 del 14.01.1999, il quale prevede
che “è autorizzata l’iscrizione all’Albo degli Psicologi di coloro che,
ammessi con riserva all’esame di Stato di cui all’art. 34 della Legge n. 56/89,
lo abbiano successivamente superato[…]”; -------------------------------------------
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- Preso atto che, con delibere n. 2 e n. 3 del 26 gennaio 2015, questo
Consiglio ha stabilito di concludere i procedimenti di alcuni iscritti ex art.
34 dando atto della legittimità dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi del
Lazio dei suddetti professionisti; ------------------------------------------------------- Visto l’art. 3 della Costituzione Italiana che, nello stabilire il principio
dell’eguaglianza sostanziale, impone di considerare con parità di
trattamento situazioni fra loro analoghe; --------------------------------------------- Ritenuto che la citata norma di sanatoria, sulla base del principio di
eguaglianza sostanziale sopra menzionato, debba essere applicata sia a
coloro che, essendo stati ammessi “con riserva” all’esame, lo abbiano
superato, come nel caso dell’istante, sia a coloro i quali, in identica
posizione quanto a titoli, siano stati ammessi senza riserva, posto che in
entrambi i casi gli stessi provvedimenti di ammissione sono stati oggetto di
successivo riesame, poi risultato nella forma e nella sostanza viziato sulla
base di molteplici sentenze del Consiglio di Stato; --------------------------------- Ritenuto che, cessato il regime transitorio di cui all’art. 34 della legge
18/2/1989 n. 56, restano comunque fermi gli effetti degli atti compiuti nel
termine in applicazione dello stesso art. 34, come modificato dall’art. 1 della
Legge 14.01.1999 n. 4; ---------------------------------------------------------------------- Rilevato che, alla stregua degli enunciati principi ed al doveroso rispetto
della posizione sostanziale del omissis, appare conforme all’interesse
pubblico re-iscriverlo all’Albo degli Psicologi, avendo egli, ad oggi, il
possesso di tutti i requisiti per l’esercizio della professione; --------------------- Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, in accoglimento della
istanza dell’interessato, revocare con effetto ex nunc la delibera consiliare n.
463/11; ----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 273 -15) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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1) la revoca, con efficacia ex nunc, della delibera consiliare n. 463/11
adottata nella seduta del 28/11/11, avente ad oggetto la cancellazione
dall’Albo degli Psicologi del Lazio del omissis; ------------------------------------2) di re-iscrivere il omissis all’Albo degli Psicologi del Lazio con decorrenza
dalla data odierna. -------------------------------------------------------------------------3) di notificare la presente deliberazione all’interessato e al Procuratore
della Repubblica entro il termine di venti giorni. ----------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica ai Consiglieri l’opportunità di anticipare la seduta
di Consiglio fissata al 27 luglio 2015 al 20 luglio 2015. A tal fine chiede la
disponibilità ai membri del Consiglio ad operare una modifica del
calendario delle sedute.
- Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto deciso con delibera
n. 331 del 3 novembre 2014 circa l’iniziativa in materia di Psicologia
perinatale, è stata individuata la data del 12 novembre 2015 per
l’organizzazione di un Convegno sulla perinatalità.
- Il Presidente cede la parola alla Cons. Segretaria che ha curato la
redazione della nota in questione. La Cons. Segretaria comunica che, in
ragione delle novità normative e giurisprudenziali intervenute in materia, è
stata trasmessa al CNOP una richiesta di revisione dell’ “Atto sulla
pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla Sezione
A e B dell’Albo” (nota prot. n. 5432 del 09 giugno 2015). ------------------------- Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa omissis, convocata per la
seduta consiliare del omissis. con riferimento al R.G. n. omissis, ha richiesto
il rinvio dell’audizione a successiva data per potere disporre di un lasso di
tempo maggiore per predisporre la sua difesa. Il Presidente informa il
Consiglio di differire l’audizione al omissis h. omissis e dispone che di ciò
sia data comunicazione all’interessata. ------------------------------------------------ Il Presidente comunica che, a seguito di una richiesta pervenuta dalla
Presidenza del Tribunale di Viterbo avente ad oggetto una “valutazione
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proposte e soluzioni scritte dei vari ordini e collegi professionali ai fini
dell’iscrizione all’albo dei CTU”, è stata inviata una nota (prot. n. 5629 del
15/06/2015) con la quale è stata ribadita l’importanza che il tecnico
incaricato in qualità di CTU, per quanto concerne la professione di
psicologo, necessiti di una specifica formazione complessa in ordine alla
materia. E’ stato, inoltre, richiesto, come in relazione ai consulenti tecnici
per le consulenze di carattere psicologico forense, vengano mantenuti i
criteri adottati mediante delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio n. 251/11. ------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che è stata trasmessa una nota prot. n. 5215 del
26/05/2015 ai Tribunali della Regione Lazio, ad eccezione di quello di
Roma, avente ad oggetto una richiesta di contatto per ridefinizione dei
criteri di accesso degli Psicologi agli Albi dei CTU. -------------------------------Alle ore 10:23 esce il Cons. Tesoriere dott. Federico Conte. ----------------------Alle ore 10:24 entra il Cons. Tesoriere dott. Federico Conte. --------------------- Il Presidente comunica che nei giorni 23 e 24 giugno si terrà l’iniziativa
organizzata dall’Ordine “Stiamo Fuori!”. All’iniziativa è stato anche
riconosciuto il patrocinio dal Comune di Roma. ------------------------------------ Il Presidente comunica che la Presidenza della Corte di Appello di Roma
ha trasmesso una nota avente ad oggetto una richiesta di partecipazione al
costituendo Tavolo Tecnico, a cui partecipano i rappresentanti di ceti e
istituzioni e ceti professionali interessati, al fine di stilare un Protocollo
operativo, che consenta grazie ad una maggiore facilitazione nei rapporti
tra tutti gli attori, il regolare svolgimento del processo in cui sono coinvolti
i minori. Considerata l’urgenza evidenziata nella richiesta il Presidente
comunica che con delibera presidenziale n. Delibera Presidenziale n. 58 del
12/06/2015 è stata designata la dott.ssa Elisa Caponetti quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per il costituendo Tavolo Tecnico.------ Con riferimento a quanto precedentemente comunicato il Presidente
rende noto che la Consulta Giovani, nella riunione tenutasi in data 5 giugno
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u.s., ha nominato la dott.ssa Letizia Vibi quale membro ordinario a seguito
delle dimissioni presentate dal dott. Roberto Bucci. -------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera Presidenziale n. 55 del 21/05/2015
sono stati individuati la dott.ssa Paola Medde e il dott. Guido Orsi quali
rappresentanti dell’Ordine che hanno partecipato alla manifestazione in
collaborazione con il Ministero della Salute per Expo 2015 Spazio Scuole.
- Il Presidente comunica che con deliberazioni presidenziali nn. 56 del
25/05/2015 e 57 dell’11/06/2015 sono state designate rispettivamente la
dott.ssa Viola Poggini quale rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo CTU
tenutasi il giorno 10 giugno 2015 presso il Tribunale Penale di Roma e la
dott.ssa Elena Consenti quale rappresentante dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo CTU
tenutasi il giorno 15 giugno 2015 presso il Tribunale Ordinario di Latina.
Alle ore 10:30 entra la Cons. Viviana Langher. -------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Annamaria Giannini che riferisce in
merito alla propria partecipazione ad un Convegno sulla Psicologia
militare, rappresentando gli esiti congressuali. Il Presidente comunica la
necessità di inviare un invito istituzionale ai vari corpi dell’Arma al fine di
poter attivare un percorso condiviso avente ad oggetto il ruolo e le funzioni
della psicologia all’interno dei corpi armati. ----------------------------------------- .
Il Cons. Tesoriere sottolinea ai Consiglieri la necessità di ricevere le fatture
elettroniche relative alle partecipazione delle sedute consiliari del primo
semestre 2015. ------------------------------------------------------------------------------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”; ------------------------------------------------------
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-

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

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

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

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

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

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

visto in particolare il 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:----------------------------------------------------------------------------Aschelter Arianna, nata a Roma il 10/04/1986---------------------------------------Bramucci Francesco, nato a Roma il 19/12/1984 ------------------------------------Bruno Carolina, nata a Roma il 05/10/1977 ------------------------------------------Camilli Flaminia, nata a Roma il 22/07/1986-----------------------------------------Clementi Michela, nata a Fermo il 24/10/1984---------------------------------------De Filippo Francesco, nato a Roma il 26/03/1985 -----------------------------------del Grande Consuelo, nata a L’Aquila il 07/09/1983 -------------------------------Di Fausto Giuseppina, nata a Tivoli (Rm) il 14/10/1964 --------------------------Ferrone Yari, nato a Sulmona (Aq) il 03/03/1982 -----------------------------------Flammini Francesca, nata a Marino(Rm) il 15/06/1987 ----------------------------Frollà Nicole, nata a Roma il 18/02/1988----------------------------------------------Fulvi Gilberto, nato a Roma il 23/02/1974 --------------------------------------------Gentile Laura, nata a Sulmona (Aq) il 07/04/1985 ----------------------------------Lyseyko Tetyana, nata a Chervonograd (Ucraina) il 05/02/1985 ----------------Ministeri Ignazia Valentina, nata a Caltanissetta il 11/02/1987 -------------------
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Pacella Maria, nata a Potenza il 21/06/1977 ------------------------------------------Passalacqua Giovanna Rossella, nata a Marsala (Tp) il 20/05/1980-------------Rondinara Francesca, nata a Frascati (Rm) il 07/01/1987 -------------------------Scarimboli Valeria, nata a Roma il 01/06/1987 --------------------------------------Sestini Silvia, nata a Roma il 11/05/1985 ----------------------------------------------Zitarelli Annamaria, nata a Cori (Lt) il 11/12/1984 ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 274-15) -------------------------------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: -----------------21499.Aschelter Arianna, nata a Roma il 10/04/1986 ------------------------------21500.Bramucci Francesco, nato a Roma il 19/12/1984 ----------------------------21501.Bruno Carolina, nata a Roma il 05/10/1977 ----------------------------------21502.Camilli Flaminia, nata a Roma il 22/07/1986 --------------------------------21503.Clementi Michela, nata a Fermo il 24/10/1984 ------------------------------21504.De Filippo Francesco, nato a Roma il 26/03/1985 ---------------------------21505.Del Grande Consuelo, nata a L’Aquila il 07/09/1983 ----------------------21506.Di Fausto Giuseppina, nata a Tivoli (Rm) il 14/10/1964 ------------------21507.Ferrone Yari, nato a Sulmona (Aq) il 03/03/1982 ---------------------------21508.Flammini Francesca, nata a Marino(Rm) il 15/06/1987 --------------------21509.Frollà Nicole, nata a Roma il 18/02/1988 -------------------------------------21510.Fulvi Gilberto, nato a Roma il 23/02/1974 ------------------------------------21511.Gentile Laura, nata a Sulmona (Aq) il 07/04/1985 --------------------------21512.Lyseyko Tetyana, nata a Chervonograd (Ucraina) il 05/02/1985--------21513.Ministeri Ignazia Valentina, nata a Caltanissetta il 11/02/1987----------21514.Pacella Maria, nata a Potenza il 21/06/1977 ----------------------------------21515.Passalacqua Giovanna Rossella, nata a Marsala (Tp) il 20/05/1980 ----21516.Rondinara Francesca, nata a Frascati (Rm) il 07/01/1987 ------------------
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21517.Scarimboli Valeria, nata a Roma il 01/06/1987 ------------------------------21518.Sestini Silvia, nata a Roma il 11/05/1985 --------------------------------------21519.Zitarelli Annamaria, nata a Cori (Lt) il 11/12/1984 -------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 5546 del 10/06/2015) presentata dal dottor
Bruno Frigerio, nato a Bologna il 26/03/1945, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 2001 dal 08/11/1990; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 275-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Bruno Frigerio, nato a
Bologna il 26/03/1945. ---------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- 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. 5072 del 21/05/2015) presentata dalla
dottoressa Angela Montesano, nata a Cassino (FR) il 27/02/1976, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12714 dal 07/03/2005; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 276-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Angela Montesano,
nata a Cassino (FR) il 27/02/1976. ------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 4949 del 18/05/2015) presentata dalla
dottoressa Rosa Pastena, nata ad Avellino il 30/07/1977, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13113 dal 28/06/2005; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 277-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rosa Pastena, nata ad
Avellino il 30/07/1977. --------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 111 del 23/02/2015 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Bulla Paolangela, nata a
Ozieri (SS) il giorno 29/09/1971, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; ------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna del 20/03/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Bulla Paolangela all'Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna; ------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 278-15) --------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Bulla Paolangela, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 20/03/2015, data di iscrizione della
dottoressa Bulla Paolangela all'Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna.- -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 361 del 17/11/2014 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Putrino Carla, nata a Vibo
Valentia il giorno 06/02/1983, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; -------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria del 05/02/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Putrino Carla all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; -
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 279-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Putrino Carla, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 05/02/2015, data di iscrizione della dottoressa Putrino
Carla all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria.- ------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
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comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 1223 del 23/04/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Calenzo
Teresa, nata a Gaeta (LT) il giorno 25/07/1985, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n.
4737 dal 14/11/2011, domiciliata in omissis, C.F. omissis; ------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 280-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Calenzo
Teresa, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia n. 389 del 23/05/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Convertino
Maria Concetta, nata a Mesagne (BR) il giorno 30/06/1981, iscritta all'Albo
degli Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n.
2617 dal 05/06/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera
del 23/05/2015, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 281-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa
Convertino Maria Concetta, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo
degli Psicologi della Regione Lazio.----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
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relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna del 11/04/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Melis Maria
Grazia, nata a Cagliari il giorno 27/10/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Sardegna (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1012 dal
10/07/2004, residente in omissis, C.F.omissis; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 282-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Melis
Maria Grazia, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi
della Regione Lazio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
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Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 1227 del 23/04/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Melone
Ilenia, nata a Avellino il giorno 30/12/1985, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 4764 dal
14/11/2011, domiciliata in omissis, C.F. omissis;------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 283-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Melone
Ilenia, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte n. 51 del 29/04/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Pacella Ilaria,
nata a Ceccano (FR) il giorno 20/11/1983, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Piemonte (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6838 dal
25/02/2013, residente in omissis, C.F. omissis; ---------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 284-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Pacella
Ilaria, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di
psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B”; -------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; --------------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte n. 51 del 29/04/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Turati Ilaria,
nata a Torino il giorno 26/06/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi della
Regione Piemonte (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6318 dal 19/09/2011,
precedentemente iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio dal
26/11/2008, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 285-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Turati
Ilaria, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio
ricevuto

territoriale

dell’Ordine

di

la

provenienza

che

domanda

ha
di

trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti
punti 1

e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio

tassativamente, entro 60 giorni
richiesta,

delibera

dalla

data
ed

di

ricevimento
invia

della
il nulla

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta
nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ----
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dal dottore Fabi Massimiliano, nato a Roma il giorno
06/06/1964, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 4794 dal 11/03/1994, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89
annotato con delibera del 31/01/1997, residente in omissis, C.F. omissis; ----- Rilevata la conformità della posizione del dottore Fabi Massimiliano a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello
stesso; -----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 286-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Fabi Massimiliano, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
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 delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale
“Il Consiglio
ricevuto

territoriale
la

dell’Ordine

di

provenienza

domanda

che

ha
di

trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti
punti 1

e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
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tassativamente, entro 60 giorni
richiesta,

delibera

dalla

data
ed

di

ricevimento
invia

della
il nulla

osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta
nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione […]”; ---- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Basilicata presentata dalla dottoressa Perretta Maria Carmela, nata a
Potenza il giorno 27/02/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14626 dal 07/02/2007, residente in omissis,
C.F. omissis; ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Perretta Maria
Carmela a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed
in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della
stessa; -----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 287-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Perretta Maria Carmela,
sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all’Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata e di trasmettere al
suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo
personale della stessa. -------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; --------------
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- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ----------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso
formativo svolto: ---------------------------------------------------------------------------1.

Acone Francesca Luisa, nata a Salerno il 03/01/1982 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15954, ha conseguito in data 10/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------2.

Albergo Annalisa, nata a Roma il 16/08/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18126, ha conseguito in data 27/01/2015 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso SAPIENZA –
UNIVERSITA’ DI ROMA; ---------------------------------------------------------------3.

Altomari Fabrizio Maria, nato a Roma il 12/06/1982 e iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18568, ha conseguito in data 07/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA

IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005) ; ---------------------------------------------------4.

Ambriola Giuseppina, nata a Conversano (Ba) il 17/04/1984 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.18391, ha conseguito in data
22/03/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S.
TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008); ---------------------------------------------5.

Bellucci Enrico Maria, nato a Velletri (Rm) il 03/07/1982 e iscritto

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17085, ha conseguito in data
12/05/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO
STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----6.

Brilli Serena, nata a Roma il 25/08/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 18995, ha conseguito in data 23/01/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); -----
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7.

Carboni Riccardo, nato a Cagliari il 01/11/1978 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18714, ha conseguito in data 28/05/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); -----------------------8.

Campana Alessandra, nata a Mesagne (Br) il 24/11/1977 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13079, ha conseguito in data
25/01/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
GESTALT DI PUGLIA D.D. 16.6.2003;------------------------------------------------9.

Campennì Caterina, nata a Vibo Valentia il 26/10/1982 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18166, ha conseguito in data 13/06/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPIGA - SOCIETÀ DI
PSICOANALISI

INTERPERSONALE

E

GRUPPOANALISI

(D.D.

29/01/2001); ----------------------------------------------------------------------------------10. Cannizzaro Chiara, nata a Palermo il 24/08/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16499, ha conseguito in data 16/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------11. Cirino Antonella, nata a Cosenza il 04/01/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13945, ha conseguito in data 23/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); -----------------------12. Clementi Andrea, nato a Viterbo il 23/01/1982 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18178, ha conseguito in data 26/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------13. Crocicchia Valentina, nata a Bracciano (Rm) il 02/10/1982 e iscritta
all’albo degli Psicologi del Lazio con n. 17817, ha conseguito in data
11/04/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPAD SCUOLA DI PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENZA E DELL'ETÀ
GIOVANILE AD INDIRIZZO PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001); ---------
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14. D’Alessandro Monica, nata a Roma il 17/09/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17515, ha conseguito in data 20/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------15. D’Andrea Alessia, nata a Popoli (Pe) il 26/03/1976 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18338, ha conseguito in data 22/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008) ; ------------------------------------------------------------16. De Icco Moira, nata a Tricase (Le) il 03/05/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14693, ha conseguito in data 20/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------17. De Santis Marzia, nata a Roma il 26/09/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17528, ha conseguito in data 15/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------18.

Di Trapano Annalisa, nata a Sezze (Lt) il 09/09/1983 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 17123, ha conseguito in data 21/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPSI- SCUOLA INT. DI
PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); -------19. Ditrani Sabrina, nata a Terlizzi (Ba) il 12/02/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17542, ha conseguito in data 15/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------20. Eleuteri Stefano, nato a Viterbo il 05/08/1985 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18192, ha conseguito in data 13/12/2014 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA –
UNIVERSITA’ DI ROMA; ---------------------------------------------------------------21. Fabriani Flaminia, nata a Roma il 25/11/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17544, ha conseguito in data 21/05/2015 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-------------------------22. Gionta Alessia, nata a Formia (Lt) il 01/11/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18619, ha conseguito in data 20/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOLOGIA CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); ------------------------------23. Giovanetti Patrik, nato a Penne (Pe) il 08/09/1979 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 15364, ha conseguito in data 11/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ITALIANA DI
ANALISI REICHIANA; ------------------------------------------------------------------24. Izzi Valeria, nata a Canosa di Puglia (Bt) il 15/11/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16715, ha conseguito in data 06/05/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IACP - ISTITUTO
APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); ------------25. Lopreiato Vincenza, nata a Vibo Valentia il 18/08/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17379, ha conseguito in data12/05/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M.
del 2/8/2007; ---------------------------------------------------------------------------------26. Maggio Veronica, nata a Roma il 03/09/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16905, ha conseguito in data 24/02/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE
DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------27. Marcelli Barbara, nata a Zagarolo (Rm) il 21/04/1975 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 14191, ha conseguito in data 05/05/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA'
ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ---------------28. Marotta Antonella, nata a Roma il 03/02/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18640, ha conseguito in data 28/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); ---------------------------------------------
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29. Mattei Eleonora, nata a Tivoli (Rm) il 13/01/1985 e iscritta all’albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19036, ha conseguito in data 28/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000); -30. Monteleone Vittoria, nata a Padova il 18/05/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18457, ha conseguito in data 23/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); -----------------------31. Monti Chiara, nata a Roma il 04/07/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17640, ha conseguito in data 15/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------32. Moretti Miro, nato a Roma il 14/01/1979 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16738, ha conseguito in data 05/05/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER
LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994) ; ----------------33. Musco Simona, nata a Torino il 08/08/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18316, ha conseguito in data 11/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; --------------------------------34. Nemola Alessandra, nata a Lecce il 30/03/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16191, ha conseguito in data 26/03/2013 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA –
UNIVERSITA’ DI ROMA; ---------------------------------------------------------------35. Pisotta Iolanda, nata a Avezzano il 16/09/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17690, ha conseguito in data 12/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ----------------36. Prete Francesca, nata a Nardò (Le) il 10/03/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15929, ha conseguito in data 21/05/2015 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-------------------------37. Pulli Antonella, nata a S. Pietro Vernotico (Br) il 20/10/1981 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16927, ha conseguito in data
17/03/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP CENTRO PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA; --------------------------------38. Rastelli Federica, nata a Roma il 22/03/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15741, ha conseguito in data 07/12/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI
PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007); ---------------------------------------39. Russo Manuela, nata a Praia a Mare (Cs) il 03/06/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17717, ha conseguito in data 12/05/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------40. Sabatini Sofia, nata a Roma il 04/09/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18380, ha conseguito in data 14/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT
FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------------------41. Sangermano Giulia, nata a Roma il 29/06/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17719, ha conseguito in data 20/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------42. Sarno Ida, nata a Avellino il 06/06/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16761, ha conseguito in data 26/04/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING SCHOOL
(D.M.10/01/2008); --------------------------------------------------------------------------43. Sassi Jlenia, nata a Canosa di Puglia (Ba) il 29/09/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17050, ha conseguito in data 24/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA;----------------------------------------------------------
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44. Seger Sanvicente Juliana, nata a Porto Alegre (Brasile) il 22/11/1979 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19258, ha conseguito in data
20/05/2015

il

diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); -45. Spurio Maria Grazia, nata a Castelnuovo di Porto (Rm) il 21/03/1953 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17941, ha conseguito in data
23/03/2015 il diploma d specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); ------------46. Virgilio Chiara, nata a Sassari il 22/09/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18308, ha conseguito in data 13/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - CONF.
ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 288-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g: Discussione in merito ad adesione evento
SANIT – Alimentazione Salute Benessere e Sport
Il Presidente introduce la discussione sul punto in esame. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine[…]”; ---------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma I
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “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 approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28
febbraio 2011 e s.m.i.; ---------------------------------------------------------------------- Visto ed allegato il programma della XII Edizione dell’Evento organizzato
dalla Sanit – Forum Internazionale della Salute, dal titolo “Alimentazione,
Salute, Benessere e Sport” che si terrà nei giorni 20-22 novembre 2015,
presso il Palazzo dei Congressi, Roma; ------------------------------------------------ Atteso che la finalità dell’evento è quella di portare all’attenzione della
pubblica opinione, degli operatori del settore e dei media, la vasta offerta di
prodotti e servizi dedicati alla salute, alla sana, sicura e corretta
alimentazione, ai servizi di prevenzione e alla cura della persona, i prodotti
dell’innovazione e del benessere; ------------------------------------------------------- Rilevato che le tematiche di cui sopra risultano di grande interesse per
l’intera comunità professionale degli Psicologi nonché per l’utenza; ---------- Ritenuto opportuno, dunque, partecipare attivamente al suddetto evento
al fine di contribuire alla realizzazione di uno scambio costruttivo tra
categorie professionali sanitarie, implementando lo sviluppo di contatti con
operatori pubblici e privati; -------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno, per tali ragioni, riservare uno spazio partecipativo
dedicato all’Ordine degli Psicologi del Lazio nell’ambito di tale evento; ----- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla partecipazione al sopra menzionato evento, pari a € 10.000,00
(diecimila/00) onnicomprensivi;--------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -------------------------------
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con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini e Velotti) -----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 289-15) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di approvare la partecipazione attiva dell’Ordine alla XII Edizione
dell’Evento organizzato dalla Sanit – Forum Internazionale della Salute, dal
titolo “Alimentazione, Salute, Benessere e Sport” che si terrà nei giorni 2022 novembre 2015, presso il Palazzo dei Congressi, Roma; ----------------------2) di delegare al Presidente la definizione di dettaglio delle modalità di
partecipazione al suddetto evento. ----------------------------------------------------3) di informare gli iscritti dell’ iniziativa sopra richiamata attraverso i
canali istituzionali dell’Ordine; --------------------------------------------------------Il costo massimo complessivo relativo alla partecipazione all’evento dovrà
essere pari a € 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi. ------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel

rispetto

dei

criteri

generali

di

imparzialità,

economicità

e

professionalità, nonché di quanto previsto dal Regolamento sulle
acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con
deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. -----------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a realizzazione video
promozionali per valorizzazione della professione -----------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che introduce la discussione
sul punto in esame. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il
Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione”; ---------------------------------------------------------------------------------
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- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. m) del Regolamento del
Consiglio, in base al quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.; --- Rilevato che, nell’ambito delle attività prioritarie per l’Ente, rientra la
promozione della professionalità e della competenza della figura dello
psicologo, mediante il riposizionamento dello stesso presso l’utenza, la
società civile ed i principali attori di riferimento sul piano istituzionale; ----- Vista la delibera n. 182 del 16 giugno 2014, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha approvato il Piano di Comunicazione Integrata 2014/2017; --- Visto Piano di Comunicazione Integrata 2014/2017, all’interno del quale si
legge come: “Video - Sempre più contenuti passano attraverso video, brevi,
focalizzati, informativi, virali. L'Ordine Psicologi Lazio intende utilizzare i
video, da una parte, per rappresentare ai propri iscritti le attività e
progettualità in essere, dall'altra per meglio entrare nel dibattito sociale con
cittadini ed istituzioni”; ------------------------------------------------------------------- Vista la Relazione Programmatica 2015 del Presidente, in ottemperanza
della quale si ritiene strategico diffondere in modo massivo messaggi e
informazioni inerenti l’attività propria dello psicologo, caratterizzandola
come offerta di qualità e differenziandola da altre possibili offerte “meno
qualificate” al fine di aumentare il tasso di rilevanza della professione
presso la società civile; -------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 20.000,00
(ventimila/00) onnicomprensivi; -------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -------------------------------
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con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 6 contrari (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini e Velotti)- -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 290-15) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di realizzare una campagna informativa diretta alla società civile
attraverso la produzione di video-spot virali di breve durata avente ad
oggetto la valorizzazione della professione di psicologo; -----------------------2) di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di € 20.000,00 (ventimila/00).----------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ---Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a stipula Protocollo
d’Intesa per istituzione della rete provinciale antiviolenza -------------------Alle ore 11:24 esce il Cons. De Dominicis. -------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che introduce la discussione
sul punto in esame. ------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:26 entra il Cons. De Dominicis. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; ---------------------------------------------------------------------------
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- Vista la legge n. 66 del 1996, che ha iscritto la violenza sessuale nei reati
contro la persona; --------------------------------------------------------------------------- Vista la legge n. 269 del 1998 “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione e pornografia”; ------------------------------------------------------------ Vista legge n. 38 del 2006 “Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini, e pedopornografia anche a mezzo internet”; ---------------------------- Vista la legge n. 154 del 2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni
familiari”; ------------------------------------------------------------------------------------- Vista la legge n. 96 del 2010 che attua la legge comunitaria del 2009
relativa alla decisione quadro 2001/220, GAI relativa alla posizione della
vittima nel reato, art. 52/53; -------------------------------------------------------------- Vista la legge n. 38 del 2009 recante “Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di
atti persecutori”; ----------------------------------------------------------------------------Vista la legge 27.06.2013 n. 77, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica”; ------------------------------------- Vista la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 sul “Riordino delle
disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata
sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani
fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”; ------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]”; -------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi,
secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------VISTO l’art. 4 del Codice deontologico degli Psicologi, ai sensi del quale
“nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto
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alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze,
astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni
in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo
psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la
sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi[…]”; -------------------------- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione
della professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni
e la società civile;---------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza di Protocollo di Intesa avente ad oggetto l’istituzione della
rete

provinciale

antiviolenza,

coinvolgente

diversi

interlocutori

istituzionali; ---------------------------------------------------------------------------------- Considerato che l’attivazione di uno specifico Protocollo di Intesa appare
essere un valido strumento per creare una sinergia ed una cooperazione
attiva tra gli Enti firmatari del documento; ------------------------------------------- Atteso che all’interno del documento sono dettagliate le seguenti
prerogative del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, rispetto al
progetto in discussione: • Contribuisce alla definizione e alla verifica
scientifica dell’efficacia delle buone prassi sull’intervento nei confronti
delle vittime di violenza, allo scopo di evidenziare quelle modalità di
intervento che hanno prodotto risultati positivi in termini di cessazione
dell’abuso, uscita dalla relazione violenta, cessazione del rischio di ricadere
nella relazione violenta, nonché in termini di cessazione del verificarsi di
una condizione che comporti forme di violenza nei confronti dei figli
minori della vittima se presenti;--------------------------------------------------------• contribuisce alla implementazione e alla verifica scientifica dei
programmi rivolti agli autori di violenza; --------------------------------------------
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•divulga presso i propri iscritti la conoscenza dell’esistenza della Rete
antiviolenza e del Piano antiviolenza, al fine di sensibilizzarli al problema
ed usufruire della Rete stessa; ----------------------------------------------------------• mette a disposizione le proprie professionalità a supporto delle attività
formative e delle attività dell’Equipe multidisciplinari anti violenza degli
ambiti territoriali, attraverso la formulazione di un elenco di professionisti
che abbiano adeguata formazione ed esperienza in materia”; ------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per la
suddetta iniziativa la dott.ssa Maria Elisabetta Ricci; -----------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini e Velotti) ----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 291-15) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo ad oggetto
l’istituzione della rete provinciale antiviolenza per il perseguimento delle
finalità indicate in premessa, con onere di rendicontazione al Consiglio; ----2) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa la
dott.ssa Maria Elisabetta Ricci; ---------------------------------------------------------3) di demandare al Presidente e alla dott.ssa Maria Elisabetta Ricci la
stesura definitiva del Protocollo d’Intesa e la messa in opera di tutti gli
adempimenti necessari a dare esecuzione allo stesso; ----------------------------4) di

informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a collaborazione con
Ministero della Salute per Progetto sperimentale “Nuove tecnologie e
disturbi del comportamento alimentare nella popolazione giovanile”
Alle ore 11:28 esce il Cons. Buonanno. ------------------------------------------------Alle ore 11:30 entra il Cons. Buonanno. ----------------------------------------------Alle ore 11:32 esce il Cons. Buonanno. ------------------------------------------------Alle ore 11:34 entra il Cons. Buonanno. -----------------------------------------------
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Il Presidente cede la parola alla Cons. Viviana Langher che introduce la
discussione sul punto in esame. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine
[…]”; ------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma
II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e
s.m.i.; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 150 del 26 maggio 2014 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha istituito il gruppo di Lavoro “Psicologia e Alimentazione”;
- Vista la delibera n. 115 del 23 febbraio 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha integrato i componenti del gruppo di Lavoro “Psicologia e
Alimentazione” ----------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza di Convenzione “Nuove tecnologie e disturbi del
comportamento alimentare nella popolazione giovanile” proposta dalla
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
del Ministero della Salute; ---------------------------------------------------------------- Rilevato che mediante la stipula della suddetta Convenzione il Ministero
e l’Ordine si propongono di conseguire un più stretto coordinamento tra le
reciproche attività e attribuzioni istituzionali, attuando una collaborazione
in ambito scientifico e professionale, per il comune svolgimento e la
realizzazione di attività di studio e ricerca nell’ambito del Progetto
sperimentale denominato: “Nuove tecnologie e disturbi del comportamento
alimentare nella popolazione giovanile”;---------------------------------------------------
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- Atteso che i due enti firmatari sono interessati a concordare il comune
svolgimento e la realizzazione di attività di studio e ricerca nell’ambito del
un Progetto sperimentale di cui sopra con avvio della sperimentazione
locale nel Lazio; ----------------------------------------------------------------------------- Considerato che il Ministero erogherà all’Ordine quale contributo per la
realizzazione del suddetto progetto € 30.000,00 (trentamila/00); --------------- Preso atto che l’iniziativa costituirà una preziosa occasione per l’avvio di
una riflessione globale e di un confronto sui temi della salute connessi
all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei disturbi del comportamento
alimentare nella popolazione giovanile non solo con i professionisti del
settore ma anche con una vasta utenza;
con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini e Velotti) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 292-15) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di approvare la proposta di collaborazione avanzata dal Ministero della
Salute per la realizzazione del Progetto sperimentale “Nuove tecnologie e
disturbi del comportamento alimentare nella popolazione giovanile”; ----------------2) di demandare al Presidente l’elaborazione del progetto oggetto della
Convenzione nonché la realizzazione delle iniziative ad essa correlate in
ogni suo aspetto e la sottoscrizione della Convenzione stessa, con onere di
rendicontazione al Consiglio; ----------------------------------------------------------3) di informare gli iscritti dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali
dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra
dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e
specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. -----------
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Alle ore 11:48 il Presidente dispone una breve pausa. ----------------------------Alle ore 12:10 il Presidente dispone la riapertura della seduta. Sono presenti
i/le consiglieri/e Piccinini, Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis,
De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, e
Velotti.----------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
Progetto per il trattamento e valutazione di efficacia di interventi
psicologici, psicoterapeutici e di medicine complementari (CAM) nella
Terapia del dolore cronico e nelle Cure Palliative -------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Langher che introduce la discussione
sul punto in esame. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni, il Consiglio
istituisce commissioni e gruppi di lavoro [...]”; -------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il
Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di
lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi
[…]. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla
base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con
apposita delibera”; ------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 121 del 14.04.14, con cui il Consiglio ha deciso di
istituire il Gruppo di Lavoro “Cure palliative e terapia del dolore”,
nominando, altresì, i componenti del medesimo gruppo; ------------------------ Preso atto che il progetto di istituzione del Gruppo contiene l’attivazione
di una strategia di lavoro di rete e di coinvolgimento di realtà istituzionali,
rilevanti nell’ambito del settore delle cure palliative e terapia del dolore; ----
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- Vista la bozza di Progetto presentata dal GdL Cure palliative e terapia del
dolore dal titolo “Verso una costruzione di Linee Guida per il trattamento e
valutazione di efficacia di interventi psicologici, psicoterapeutici e di
medicine complementari (CAM) nella Terapia del dolore cronico e nelle
Cure Palliative” a livello nazionale”;--------------------------------------------------- Preso atto che il Comitato Promotore della suddetta bozza di Progetto è
composto, oltre che dall’Ordine degli Psicologi Lazio, dall’Istituto
Superiore di Sanità e dagli Ordine Medici Roma; ----------------------------------- Rilevato che la finalità principale di tale Progetto è quella di cercare di
diffondere nella comunità professionale di riferimento una sensibilità
culturale orientata a riconoscere ed affrontare terapeuticamente il
“fenomeno” dolore; ------------------------------------------------------------------------ Atteso che il perseguimento di detto obiettivo passa anche attraverso la
revisione delle Linee guida internazionali sulla base di indicatori di
efficacia e di qualità e la proposta di un documento, con le caratteristiche di
Linea guida, che tenga conto della realtà socio-culturale di riferimento; ------ Preso atto che il metodo di realizzazione del Progetto prevede
l’elaborazione di un questionario da inviare alle direzioni sanitarie dei
principali ospedali italiani che presentino un servizio di Terapia del dolore,
al fine di documentare lo stato dell’arte in Italia; ----------------------------------- Rilevato che, a mente di quanto indicato nel progetto, il Comitato
promotore si pone quale obiettivo primario quello di istituire delle Linee
guida,

individuando

standard

qualitativi

per

gli

interventi

psicologici/psicoterapeutici e di medicine complementari (CAM) in ambito
di

terapia

del

dolore,

ponendo

le

basi

per

un

network

di

soggetti/enti/agenzie implicate nell’assessment e nella terapia del dolore
cronico e promuovendo una diffusione delle informazioni nella società
civile; ------------------------------------------------------------------------------------------ Riscontrato che il progetto si svilupperà attraverso le seguenti fasi: 1)
identificazione di un referente che avrà la responsabilità di coordinarsi con
il Comitato promotore del progetto e con i referenti/responsabili delle
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realtà che hanno aderito al progetto; 2) formalizzazione del coinvolgimento
dell’ISS e degli Ordini Professionali ed Enti ed agenzie interessate; 3)
revisione della letteratura nazionale internazionale; 4) selezione di centri di
Terapia del dolore da cui rilevare modalità operative con cui viene trattata
la domanda di intervento sul dolore cronico; ---------------------------------------- Preso atto che tale progetto avrà durata indicativa di 16-24 mesi;------------- Ritenuto opportuno, alla luce del carattere innovativo e propositivo
dell’iniziativa, approvare la bozza di Progetto allegata, dando mandato al
Presidente, in coordinamento con il GdL Cure palliative e terapia del
dolore, di curare la stesura definitiva del Progetto; -------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione del suddetto Progetto, pari a € 15.000,00 (quindicimila/00)
onnicomprensivi; --------------------------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini e Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 293-15 ) --------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare la bozza di Progetto dal titolo “Verso una costruzione di
Linee Guida per il trattamento e valutazione di efficacia di interventi
psicologici, psicoterapeutici e di medicine complementari (CAM) nella
Terapia del dolore cronico e nelle Cure Palliative” a livello nazionale”; ------ di demandare al Presidente, in coordinamento con il GdL Cure palliative
e terapia del dolore, di curare la stesura definitiva del Progetto; ---------------- di fissare il costo massimo complessivo relativo alla partecipazione
all’evento nella somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) onnicomprensivi. --Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel

rispetto

dei

criteri

generali

di

imparzialità,

economicità

e
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professionalità, nonché di quanto previsto dal Regolamento sulle
acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con
deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.
Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione sezione
albo Società tra Professionisti (STP) -------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Dirigente Amministrativo che introduce la
discussione sul punto in esame. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo" ed in particolare, 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” e 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”; ----------------------------------------------------------------------------------------- Visti altresì gli artt. 7 e 8 della medesima Legge istitutiva, nei quali
vengono disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione alle sezioni
dell’Albo degli Psicologi; ----------------------------------------------------------------- Visto il D.P.R. del 05-06-2001, n. 328 “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.159-04 del 04/05/04, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’Albo; ----------------------------------------------- Viste la Legge di Stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183), la quale,
all’articolo 10, disciplina la costituzione della società tra professionisti e la
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Legge n. 27/2012, denominata “Misure urgenti in materia di concorrenza,
liberalizzazioni e infrastrutture”, il cui art. 9-bis apporta rilevanti modifiche
alla disciplina delle stesse come prevista dal primo provvedimento; ---------- Visto, altresì, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio
2013, denominato “Regolamento in materia di società per l'esercizio di
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi
dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”,
pubblicato in G.U. n. 81 del 06.04.2013; ------------------------------------------------ Esaminato, in particolare, il Capo IV del D.M. sopra citato “Iscrizione
all'albo professionale e regime disciplinare” , il cui art. 8 disciplina l’obbligo
di iscrizione delle società tra professionisti ad una sezione speciale
dell’Albo tenuto dall’Ordine di appartenenza dei soci professionisti; --------- Vista la nota, ns. prot. n. 3132 del 17.03.2015, con cui l’Ordine ha rivolto al
CNOP un interpello per l’inserimento, all’ordine del giorno, di un punto
inerente alla discussione circa gli adempimenti, a carico degli Ordini
regionali, relativi alla disciplina delle società tra professionisti; ----------------- Viste le “Linee Guida per la costituzione di Società tra Professionisti”,
approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17-18 aprile u.s., con le
quali il CNOP fissa i requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo delle società
tra professionisti costituite esclusivamente o anche solo parzialmente da
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della necessità di creare una sezione speciale dell’Albo dedicata
alle società tra professionisti Psicologi, al fine di ottemperare agli
adempimenti previsti della normativa vigente; ------------------------------------- Rilevata l’opportunità di stabilire un termine massimo di sei mesi per
attivare e rendere operativa la suddetta sezione speciale; ------------------------ Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla istituzione della suddetta sezione speciale, pari a € 10.000,00
(diecimila/00) onnicomprensivi;---------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 294-15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- istituire una sezione speciale dell’Albo dedicata alle società tra
professionisti costituite, anche in via non esclusiva, fra Psicologi; -------------- di fissare un termine massimo di sei mesi per l’attivazione della suddetta
sezione speciale dell’Albo. ---------------------------------------------------------------- di stabilire quale limite massimo di spesa per istituzione della suddetta
sezione speciale la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi. --Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ---Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Patrocini--------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Il
(nuovo) disagio della civiltà: Sconfinamenti psicoantropologici e dialoghi
interdisciplinari”, presentata dalla dott.ssa Anna Franca De Gennaro in
qualità di socio fondatrice e membro del Comitato organizzativo
dell’Associazione Fortuna (prot. n. 5125 del 22/05/2015); ------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: “confronto tra psicoterapeuti ed esperti sulle
problematiche espresse dai nuovi disagi della nostra società; al fine di
consentire agli operatori sociali di essere più aperti e capaci di
comprendere la realtà, promuovendo studi ricerche ed interventi
specializzati.

Programmare attività psicologica e psicoterapeutica,

riflessioni su caratteristiche emergenti della società che lo specialista deve
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affrontare” si terrà il giorno 26 giugno 2015, dalle ore 15:00 alle ore 19:00,
presso l’istituto G.B. Taylor, via della Bella Villa, 31, Roma; --------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di
rilevante interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio
gratuito; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 295- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Il (nuovo) disagio della
civiltà: Sconfinamenti psicoantropologici e dialoghi interdisciplinari”, che
si terrà il giorno 26 giugno 2015, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso
l’istituto G.B. Taylor, via della Bella Villa, 31, Roma secondo quanto
previsto dal programma allegato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Premio Scientifico Sante
De Sanctis

- XII ed., presentata dal dott. Pietro Stampa, in qualità di

Psicologo iscritto all’albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. n. 5610
del 15.06.2015); ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente
ad oggetto i seguenti temi: “premiazione di tesi e manoscritti aventi ad
oggetto argomenti inerenti la psicologia e la psichiatria”, si terrà il giorno 3
ottobre 2015 a Parrano, provincia di Terni; ------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------
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-----------------------------------------delibera (n. 296- 15) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Premio Scientifico Sante
De Sanctis - XII ed.”, che si terrà a Parrano, provincia di Terni, secondo
quanto previsto dal programma allegato.-------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Progetto contro lo stalking ed il femminicidio – rieduchiamo la cultura,
dalla scuola alla vita”, presentata dalla dott.ssa Virginia Ciaravolo in
qualità

di

Presidente

dell’Associazione

maipiùviolenzainfinita

–

Organizzazione no profit (prot. n. 5126 del 22/05/2015); -------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: “Report finale di un progetto itinerante durato
due anni sono stati somministrati ai ragazzi del biennio della suola
superiore di nove regioni italiane ed una comparazione con la Francia”, si
terrà il giorno 10 luglio 2015, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, presso la Sala
della Protomoteca in Campidoglio, Roma; ------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di
rilevante interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio
gratuito; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 297- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Progetto contro lo
stalking ed il femminicidio – rieduchiamo la cultura, dalla scuola alla vita”
che si terrà il giorno 10 luglio 2015, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, presso la
Sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma, secondo quanto previsto dal
programma allegato. -----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo
“Identità sessuale e fede: quali percorsi sostenibili?”, presentata dalla
dott.ssa Debora Peruzzi in qualità di Psicologo e socio fondatore
Associazione N.U.D.I. (prot. n. 5377 dell’08/06/2015); ----------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i seguenti temi: “Il convegno vuole affrontare il tema della
conciliazione tra fede e identità sessuale evidenziando le difficoltà che può
incontrare una persona lesbica gay o transgender credente, ma anche le
possibilità che si possono aprire per un cambiamento individuale e
comunitario”, si terrà il giorno 1 luglio 2015 alle ore 18:30 presso il Teatro
Comunale di Massafra (TA); ------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di
rilevante interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio
gratuito; --------------------------------------------------------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini), 6 astenuti (Biondi, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Velotti) 1 contrario (De Dominicis) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 298- 15) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo “Identità sessuale e fede:
quali percorsi sostenibili?” che si terrà il giorno 1 luglio 2015 alle ore 18:30
presso il Teatro Comunale di Massafra (TA), secondo quanto previsto dal
programma allegato. ----------------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a costituzione in
giudizio ricorso per Cassazione presentato da omissis -------------------------Alle ore 12:42 esce la Cons. Langher.--------------------------------------------------Alle ore 12:43 entra la Cons. Viviana Langher. -------------------------------------Il Presidente cede la parola al Dirigente amministrativo che introduce la
discussione sul punto in esame. ---------------------------------------------------------
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----------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il
Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il
Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa
valutazione di opportunità”; ------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 395 dell’8 luglio 2013, con la quale il Consiglio ha
disposto, ai sensi dell’art. 26, comma I lett. c) della Legge n. 56/1989, di
irrogare la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei, nei
confronti della dott.ssa omissis; --------------------------------------------------------- Visto il ricorso e contestuale istanza cautelare, ex art. 17 della Legge n.
56/1989, notificato all’Ordine (prot. n. omissis del omissis) ed iscritto a
ruolo con il n. R.G. omissis , con il quale omissis ha chiesto al Tribunale
Ordinario di Roma di: -------------------------------------------------------------------I) disapplicare, in via preliminare e cautelare, gli art. 11, 12 e 14 del
Regolamento disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, per contrasto con l’art. 3 della legge 241/90 e con gli artt. 24-26-27
della Legge 56/89; --------------------------------------------------------------------------II) sospendere, in via cautelare, le delibere dell’Ordine emesse in data
omissis e omissis, aventi ad oggetto l’irrogazione della sanzione
disciplinare della sospensione; ---------------------------------------------------------III) pronunciare, in via principale, nel merito, l’annullamento delle suddette
delibere, con ogni consequenziale statuizione di legge; --------------------------IV) pronunciare in via subordinata, la riforma delle delibere sopra citate,
applicando la più tenue sanzione della censura o dell’avvertimento; --------- Vista la delibera n. omissis del omissis, con cui il precedente Consiglio ha
deliberato di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale
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Ordinario di Roma, dalla omissis, con ricorso e contestuale istanza
cautelare ex art. 17 della Legge n. 56/1989, ed iscritto a ruolo con il n. R.G.
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vista la sentenza n. 25/2014 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 28
gennaio, la quale, in accoglimento del ricorso proposto omissis, ha
annullato la delibera di sospensione irrogata dall’Ordine e, per l’effetto, ha
revocato la sanzione della sospensione inflitta alla medesima, condannando
altresì l’Ordine a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 2.250,00, oltre
onorari, cpa e iva, con l’aggiunta di euro 176,38 per spese documentate; ----- Vista la delibera n. omissis del omissis con la quale il Consiglio ha deciso
di impugnare la sentenza n. 25 del Tribunale Civile di Roma, emessa nei
confronti omissis, con riferimento al ricorso e contestuale istanza cautelare
ex art. 17 della Legge n. 56/1989, iscritto a ruolo con il n. R.G. omissis; -------- Vista la Sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione I Civile V.G. n.
2086 del 1° aprile 2015 con la quale è stato sia accolto il ricorso in appello
avverso la sentenza di primo grado, che aveva annullato la sanzione
disciplinare inflitta dal Consiglio omissis, sia respinto, contestualmente,
anche l’appello incidentale della ricorrente ritenendo corretto l’operato del
Consiglio anche nel merito della valutazione disciplinare; ----------------------- Vista la nota prot. n. omissis del omissis con la quale l’avv. Luca Lentini
ha trasmesso il ricorso per Cassazione, notificatogli presso il proprio studio
professionale, dal legale omissis;-------------------------------------------------------- Ritenuto l’atto infondato in fatto e in diritto; --------------------------------------- Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto; -------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
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programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione
appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno,
indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi
inerenti a ciascun contratto d’appalto”; ----------------------------------------------- Vista la delibera n. 73 del 26 gennaio 2015, dal titolo “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si
esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2015, tra cui i
servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ---------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 10.000,00 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. e
contributi previdenziali; ------------------------------------------------------------------ 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/delle presenti

(Stampa, Biondi, Conte,

Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 299-15) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di resistere nel giudizio, promosso mediante ricorso per omissis, dinanzi
alla Suprema Corte, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai
criteri generali delineati delibera n. 73 del 26 gennaio 2015 “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture” per i servizi di
patrocinio legale; ---------------------------------------------------------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 10.000,00 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi
previdenziali. -------------------------------------------------------------------------------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della
controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti
al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del

53

Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali
provvedimenti in materia di tariffe forensi. -----------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra
dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e
specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ----------Si passa al punto 11 ter all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione
all’evento “PALIO DEI DRAGHI” - VII edizione - Sabaudia (Latina) - 26
Luglio 2015 ----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente introduce la discussione sul punto in esame. ------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Rilevato che, nell’ambito delle attività prioritarie per l’Ente, rientra la
promozione della professionalità e della competenza della figura dello
psicologo, mediante il riposizionamento dello stesso presso l’utenza, la
società civile ed i principali attori di riferimento sul piano istituzionale; ----- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; --
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- Vista la deliberazione n. 148 del 26 maggio 2014 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha istituito il Gruppo di Lavoro “Psicologia dello Sport”; -------- Vista la delibera n. 24 del 26.01.2015, con cui il Consiglio ha stabilito
l’ammontare dei gettoni corrisposti per la partecipazione dei rappresentanti
dell’Ordine presso Gruppi, Commissioni e Tavoli di lavoro; -------------------- Vista la delibera n. 30 del 25 febbraio 2014 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha regolamentato la corresponsione del trattamento di trasferta
e dei rimborsi spese per l’intero mandato; -------------------------------------------- Vista la proposta inerente la partecipazione dell’Ordine, tramite il Gruppo
di Lavoro “Psicologia dello Sport”, all’evento “PALIO DEI DRAGHI”, VII
edizione, che si terrà a Sabaudia (Latina) in data 26 Luglio 2015 presso il
Lago di Paola, Centro Sportivo Militare Caserma Piave (MM); ----------------- Atteso che il Palio costituisce un evento molto seguito sul territorio che
prevede il confronto tra le contrade di Sabaudia in una gara agonistica sulle
cosiddette “Dragon Boat”; ---------------------------------------------------------------- Considerato che nell’ambito di tale iniziativa è prevista altresì una gara
analoga tra associazioni, generalmente di area socio-sanitaria, con l’intento
di rendere visibili le associazioni stesse che operano sul territorio;------------- Preso atto dell’opportunità di partecipare come Ordine Psicologi Lazio e,
nella fattispecie come Gruppo di Lavoro “Psicologia dello Sport”, con una
imbarcazione totalmente composta da colleghi psicologi; ------------------------ Rilevato come la partecipazione dell’Ordine, all’interno della suddetta
iniziativa, possa costituire una occasione per la valorizzazione della
funzione psicologica in ambito sportivo attraverso l’allestimento di un
apposito spazio; ----------------------------------------------------------------------------- - Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per
la suddetta iniziativa la dott.ssa Paola Lausei; --------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 8.000,00
(ottomila/00) onnicomprensivi; ---------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -------------------------------
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con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini e Velotti). -----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 300-15) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare la partecipazione dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
mediante il Gruppo di Lavoro “Psicologia dello Sport”, all’evento “PALIO
DEI DRAGHI”, VII edizione, che si terrà a Sabaudia (Latina) in data 26
Luglio 2015 presso il Lago di Paola, Centro Sportivo Militare Caserma
Piave (MM); ---------------------------------------------------------------------------------- di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa la
dott.ssa Paola Lausdei; -------------------------------------------------------------------- di delegare il Presidente, in coordinamento con il referente dell’iniziativa,
all’individuazione

dei

colleghi

psicologi

che

parteciperanno

alla

manifestazione in rappresentanza dell’Ordine, nonché alla definizione di
ogni altro aspetto relativo all’iniziativa in oggetto; --------------------------------- di stabilire quale limite massimo di spesa per la partecipazione alla
suddetta iniziativa la somma di € 8.000,00 (ottomila/00); ------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti
canali istituzionali dell’Ordine. ---------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ---Alle ore 12:54 il Presidente dispone una breve pausa. ----------------------------Alla ripresa dei lavori sono presenti i/le consiglieri/e Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti.
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Il presente verbale viene approvato all’unanimità dei/delle presenti
(Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, Di Giuseppe, Giannini, Langher,
Mancini, Pelusi, Velotti). -----------------------------------------------------------------Alle ore 13.47 la seduta è chiusa. --------------------------------------------------------
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