VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 20 del mese di settembre dell’anno 2010, presso la Sala degli Affreschi
dell’Accademia Filarmonica Romana, sita in Roma, alla via Flaminia n. 118, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone
dei seguenti componenti: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Paolo Cruciani Vicepresidente‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Gisella Gasparini Segretario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea Gragnani Consigliere‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Nicola Piccinini Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere (sez. B) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Antonino Urso Consigliere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10.45 il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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.

Decisioni in merito ad iscrizione con riserva omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5.

Ratifica delibera Presidenziale n. 9 del 06.08.2010 in merito a designazione

esperti per commissione giudicatrice gara istituita dal Ministero dell’Interno
“abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i giovani?” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Decisioni in merito a progetto di implementazione sistema informatico con

piattaforma e‐learning ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

Riduzione impegno di spesa assunto con deliberazione n. 507 del 30.12.2009

avente ad oggetto “svolgimento seconda convocazione elezioni del Consiglio” ‐‐‐‐‐‐
8.

Variazioni al bilancio di previsione 2010 ex art. 14 Regolamento per

l’amministrazione e la contabilità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Decisioni in merito ad affidamento recupero quote iscritti sospesi per

morosità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. Decisioni in merito a stipula convenzioni con Centri per l’impiego della
Provincia di Roma per tirocini di formazione ed orientamento ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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11. Decisioni in merito ad approvazione graduatoria e nomina vincitori
procedura selettiva personale dipendente per n. 2 posti livello economico C3 ‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Relativamente al punto 2 all’o.d.g. “Iscrizione, cancellazioni, trasferimenti”,
insieme alle iscrizioni si procederà anche allo scioglimento di alcune riserve
(omissis).‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Con riferimento alle note inviate dal Consigliere Nicola Piccinini e dal Consigliere
Lelio Bizzarri in occasione del rinvio dell’odierna seduta consiliare, si precisa che,
ai sensi dell’art. 16, comma II, del vigente Regolamento del Consiglio, “All’inizio
di ogni bimestre il Presidente propone al Consiglio un calendario di massima per
le riunioni”. Pertanto, non è previsto che il calendario sia definitivo ma, essendo
una bozza, è possibile che subisca modifiche necessarie ad assicurare il lineare
andamento dei lavori. Per l’odierna seduta, considerata la mancanza di alcuni
documenti si è deciso di rinviare la riunione in modo da consentire
successivamente la trattazione di un adeguato numero di punti all’o.d.g. e,
conseguentemente, evitare le ripercussioni economiche di un numero eccessivo di
incontri. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Con nota prot. n. 4848 del 19.07.2010, l’Ordine ha inviato alcune osservazioni
all’Onorevole Paola Goisis in riferimento all’interrogazione orale presentata alla
Camera sulle “iniziative normative volte a riservare le attività psicologiche non
sanitarie in via esclusiva a psicologi regolarmente abilitati dallo Stato” . Nella
medesima nota è stato espresso apprezzamento per l’iniziativa nonché l’auspicio
affinchè vengano adottate iniziative normative volte a riservare esplicitamente le
attività psicologiche non sanitarie agli Psicologi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10.50 entrano i Consiglieri D’Aguanno, Montanari e Barbato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Con riferimento ai giudizi instaurati dalle omissis avverso i provvedimenti
disciplinari adottati dall’Ordine nei loro confronti, il Tribunale Civile di Roma ha
rigettato i ricorsi condannando alle spese le parti soccombenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica che il Tribunale Civile di Roma, Sezione XI, con sentenza
n. 355/2010 ha rigettato il ricorso proposto da omissis avverso la sanzione della
radiazione dall’albo degli Psicologi. In particolare omissis. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Presidente informa i Consiglieri che l’articolo 8 comma XII della Legge
122/2010, al fine di adottare le opportune misure organizzative, ha previsto lo
slittamento al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione dei rischi psicosociali
collegati allo stress lavoro‐correlato (articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008) nei
confronti delle amministrazioni pubbliche dei datori di lavoro del settore privato.
Lo stesso comma ha sancito, inoltre, una ulteriore proroga di 12 mesi del termine
per lʹemanazione dei decreti attuativi riguardanti diversi settori della Pubblica
Amministrazione (articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ricordo del Prof. Luigi De Marchi: fondatore e presidente delle sezioni italiane di
tre importanti scuole di psicoterapia: la psico‐corporea di Wilhelm Reich, la
biogene¬tica di Alexander Lowen e lʹumanistica di Carl Rogers. Consigliere
durante la prima legislatura dell’Ordine, psicologo clinico e sociale, politologo,
autore di numerosi saggi pubblicati in Europa ed America, presidente della
Società Italiana di Psicologia Politica e direttore dell’Istituto di Psicologia
Umanistica Esistenziale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Con riferimento all’equipollenza della specializzazione in psicoterapia alle
specializzazioni universitarie, a seguito della risposta dell’ASL di Viterbo,
l’Ordine ha inviato un’ulteriore nota, a firma dell’avvocato Luca Lentini, nella
quale, oltre a ribadire la normativa in materie di equipollenze, si precisa che
dinanzi al persistere del comportamento illegittimo da parte dell’Azienda,
l’Ordine interverrà in giudizio a tutela dei propri iscritti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’Ordine degli Psicologi del Lazio, l’Ordine provinciale di Roma dei Medici‐
Chirughi e degli Odontoiatri e l’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio hanno
inviato una nota al Presidente della Regione Lazio, nonché Commissario alla
Sanità, on. Renata Polverini e all’Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia on.
Aldo Forte, esponendo le loro perplessità nei confronti della Proposta di Legge n.
21/2010 “Riforma e riqualificazione dei consultori familiari”. In particolare,
sottolineando: l’opportunità di procedere ad una revisione piuttosto che, come
auspicato nella p.l. 21/10, ad una abrogazione della legge regionale 15/1976
(avente ad oggetto l’attività ed il funzionamento dei consultori); la necessità di
scongiurare l’ipotesi di una “privatizzazione” dei consultori (gestiti anche da
strutture private a scopo di lucro), in ossequio ai principi fondamentali del
sistema sanitario tra cui quelli di universalità e di responsabilità pubblica della
tutela della salute; le perplessità in merito alla proposta di inserire nelle equipe

3

dei consultori familiari figure professionali

quali, fra le altre, il consulente

familiare ed il mediatore familiare (quest’ultimo disciplinato da una legge
regionale recentemente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I Presidenti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, dell’Ordine provinciale di
Roma dei Medici‐Chirughi e degli Odontoiatri e dell’Ordine degli Assistenti
Sociali del Lazio con nota prot. n. 5694 del 13.09.2010 hanno chiesto formalmente
alla IX Commissione regionale di essere auditi in riferimento alla proposta di
legge in questione. Al momento si è in attesa di conoscere la data fissata per
l’audizione.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Comune di Fiano Romano ha contattato l’Ordine, al fine di conoscere i requisiti
culturali e le possibili prove d’esame da inserire in un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il profilo professionale di Psicologo Categoria D posizione
economica D1. Il contatto avviato dall’ente locale è stato finalizzato a una corretta
stesura dell’avviso pubblico, così da evitarne illegittimità rispetto alla Legge
istitutiva n. 56‐89. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il 16 settembre u.s., si è tenuto a Roma il I Meeting dei Giovani Consiglieri degli
Ordini degli Psicologi, iniziativa organizzata dall’Ordine della Campania al fine
di creare un contesto di riflessione propriamente dedicato alla nuova generazione
di consiglieri (nati dopo il 1974). Il Presidente ringrazia il Consigliere Lelio
Bizzarri per il resoconto del meeting e procede a distribuirlo ai presenti (prot. n.
5797 del 20.09.2010). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Montanari richiede in caso di cambiamento delle date del Consiglio una
consultazione più ampia e perciò più rispettosa per tutti i Consiglieri in merito
alla scelta di una nuova data. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La dott.ssa Zaccaria si rammarica per la necessità del rinvio della seduta
programmata, pur ribadendo che è il lavoro istituzionale a determinare le
cadenze temporali, accoglie, nei limiti del possibile, la richiesta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, Cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto il D.P.R. 328 del 05‐06‐2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 159‐04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le domande di iscrizione nella sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18100. Amati Francesca, nata a Subiaco (Rm) il 12/05/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18101. Andreani Paola, nata a Roma il 21/04/1959 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18102. Bitonto Erica, nata a Roma il 27/01/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18103. Bruscino Anna, nata a Avellino il 25/07/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18104. Calzolaio Daniela, nata a Morbegno (So) il 15/03/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18105. Castiglione Vitale, nato a S. Maria Capua Vetere (Ce) il 11/09/1972‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18106. Ciocca Slivia, nata a Roma il 21/03/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18107. De Lorenzo Matteo, nato a Roma il 27/12/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18108. Del Busso Lucia, nata a Isernia il 16/11/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18109. Di Lorenzo Diana, nata a Caserta il 01/11/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18110. Eusepi Eleonora, nata a Tarquinia (Vt) il 04/09/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18111. Fiocco Graziana, nata a Latina il 22/05/1978 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18112. Fiorelli Fabio Dariandrea Giuseppe, nato a Roccasecca (Fr) il 01/06/1959 ‐‐‐‐‐‐
18113. Guarracino Maria Chiara, nata a Reggio Emilia il 30/08/1964 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18114. Masiello Manuela, nata a Salerno il 17/05/1977‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18115. Mastropietro Emanuela, nata a Terracina (Lt) il 26/06/1972 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18116. Minutoli Lucia, nata a Messina il 17/06/1981‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18117. Orrù Claudia, nata a Cagliari il 01/01/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18118. Pacifico Katia, nata a Roma il 17/06/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18119. Panella Silvia, nata a Roma il 12/07/1975 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18120. Scialanca Viola, nata a Roma il 07/05/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18121. Toma Gabriella Ersilia, nata a Cosenza il 13/09/1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18122. Tullio Sara, nata a Roma il 29/06/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 208‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di iscrivere nella sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra
elencati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 …”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 33 della medesima Legge, “Sessione speciale di esame di Stato”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il decreto del Ministero di Giustizia del 25.03.1994 con cui si attribuiscono
alla Commissione distrettuale presso la Corte di Appello di Roma funzioni di
Commissione Centrale per la Sessione Speciale di Esami di Stato ex art. 33; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la dottoressa Maria Franca Pancino, nata a Venezia il 29.06.1948,
ha presentato istanza alla suddetta Commissione, al fine di partecipare alla
sessione speciale di esame di Stato per titoli, per l’abilitazione alla professione di
psicologo, ai sensi dell’art. 33 della legge 18.02.1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto del rigetto di detta istanza da parte della Commissione sopra
richiamata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che, a seguito di tale rigetto, la dottoressa Pancino ha presentato
ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio e ottenuto la sospensione degli effetti
del provvedimento di rigetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 307 del 16.10.1997, con la quale il Consiglio, recependo il
provvedimento in tal senso della Commissione suddetta notificato in data
11.08.1995, ha disposto di iscrivere all’Albo, con riserva all’esito del giudizio
amministrativo e con decorrenza 11.03.1994, la dottoressa Maria Franca Pancino; ‐‐‐
‐ preso atto che il TAR del Lazio con sentenza n. 7120/03 ha accolto il ricorso e
annullato, per l’effetto e per quanto di ragione, il provvedimento impugnato; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il verbale della seduta della Commissione distrettuale n. 36 del 16.03.2004,
dal quale risulta che la Commissione, riesaminata la domanda a seguito della
suddetta sentenza, ha disposto l’iscrizione incondizionata all’Albo degli Psicologi
della dottoressa Maria Franca Pancino; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 209‐ 10)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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di sciogliere positivamente la riserva relativa all’iscrizione della dottoressa Maria
Franca Pancino, nata a Venezia il 29.06.1948. La dottoressa Pancino conserva il
numero di iscrizione 7309 all’Albo degli Psicologi del Lazio, assegnato con
delibera n. 307 del 16.10.1997. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 …”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 33 della medesima Legge, “Sessione speciale di esame di Stato”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il decreto del Ministero di Giustizia del 25.03.1994 con cui si attribuiscono
alla Commissione distrettuale presso la Corte di Appello di Roma funzioni di
Commissione Centrale per la Sessione Speciale di Esami di Stato ex art. 33; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la dottoressa Grazia Paolino, nata a Tripoli il 21.04.1952 ha
presentato istanza alla suddetta Commissione, al fine di partecipare alla sessione
speciale di esame di Stato per titoli, per l’abilitazione alla professione di
psicologo, ai sensi dell’art. 33 della legge 18.02.1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto del rigetto di detta istanza da parte della Commissione sopra
richiamata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che, a seguito di tale rigetto, la dottoressa Paolino ha presentato
ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio e ottenuto la sospensione degli effetti
del provvedimento di rigetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 352 del 01.10.1995, con la quale il Consiglio, recependo il
provvedimento in tal senso della Commissione suddetta di cui al verbale n. 10 del
24.01.1995, ha disposto di iscrivere all’Albo, con riserva all’esito del giudizio
amministrativo, la dottoressa Grazia Paolino;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che il TAR del Lazio con sentenza n. 6334/02 ha accolto il ricorso e
annullato, per l’effetto e per quanto di ragione, il provvedimento impugnato; ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il verbale della seduta della Commissione distrettuale n. 34 del 10.10.2002,
dal quale risulta che la Commissione, riesaminata la domanda a seguito della
suddetta sentenza, ha disposto l’iscrizione incondizionata all’Albo degli Psicologi
della dottoressa Grazia Paolino; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 210‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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di sciogliere positivamente la riserva relativa all’iscrizione della dottoressa Grazia
Paolino, nata a Tripoli il 21.04.1952. La dottoressa Paolino Geiger conserva il
numero di iscrizione 6200 all’Albo degli Psicologi del Lazio, assegnato con
delibera n. 352 del 1.10.1995. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 …”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 33 della medesima Legge, “Sessione speciale di esame di Stato”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il decreto del Ministero di Giustizia del 25.03.1994 con cui si attribuiscono
alla Commissione distrettuale presso la Corte di Appello di Roma funzioni di
Commissione Centrale per la Sessione Speciale di Esami di Stato ex art. 33; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 92 del 15.07.1994, con la quale il Consiglio ha disposto di
iscrivere all’Albo, con riserva all’esito dell’esame di Stato ex art. 33 e con
decorrenza 11.03.1994, il dottor Romolo Sega, nato a Cellere (VT) il 03.06.1951; ‐‐‐‐‐‐
‐

considerato

che

la

Commissione

distrettuale

sopra

richiamata,

con

provvedimento del 22.01.1997 ha dichiarato il dottor Romolo Sega abilitato
all’esercizio della professione di psicologo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unaninità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 211‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di sciogliere positivamente la riserva relativa all’iscrizione della dottor Romolo
Sega, nato a Cellere (VT) il 03.06.1951. Il dottor Sega conserva il numero di
iscrizione 5725 all’Albo degli Psicologi del Lazio, assegnato con delibera n. 92 del
15.07.1994. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 13/09/2010, Prot. 5670, dalla dottoressa Berti Simona, nata a
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Terracina (Lt) il 26/01/1976, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con
n. 11673 dal 16/03/2004; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 212‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 24/08/2010, Prot. 5309, dal dottor Bongiorno Elio, nato a
Canicattini Bagni (Sr) il 18/06/1943, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez.
A con n. 1477 dal 08/11/1990; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 213‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. B,
pervenuta in data 06/09/2010, Prot. 5562, dalla dottoressa Canessa Anna Marina,
nata a Croydon (Gran Bretagna) il 24/01/1965, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del
Lazio sez. B con n. 29b) dal 20/05/2006; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 214‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. B del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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 lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 21/07/2010, Prot. 3742, dalla dottoressa Franceschi Paola, nata a
Roma il 17/05/1942, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 3742
dal 11/12/1993;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 215‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lʹart. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la domanda di cancellazione dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 01/09/2010, Prot. 5440, dalla dottoressa Musso Elvira, nata a
Palermo il 14/06/1971, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 7946
dal 29/03/1999;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 216‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 173 del 14/06/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Cifali Marcella, nata a Siracusa il
11/07/1972, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Sicilia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia
del 08/07/2010 concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Cifali
Marcella allʹOrdine degli Psicologi della Regione Sicilia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 217‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Cifali Marcella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 08/07/2010, data di iscrizione della dottoressa Cifali Marcella allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Sicilia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 152 del 24/05/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Milano Giuliana, nata a Catanzaro il
23/01/1978, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi della
Regione Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria
del 20/07/2010 concernente lʹiscrizione per trasferimento della dottoressa Milano
Giuliana allʹOrdine degli Psicologi della Regione Calabria; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 218‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Milano Giuliana, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 20/07/2010, data di iscrizione della dottoressa Milano Giuliana allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Calabria.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 153 del 24/05/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Pascale Angela, nata ad Agropoli
(Sa) il 24/02/1978, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli Psicologi
della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania n. 302 del 13/07/2010 concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Pascale Angela allʹOrdine degli Psicologi della Regione Campania; ‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 219‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Pascale Angela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
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giorno 13/07/2010, data di iscrizione della dottoressa Pascale Angela allʹOrdine
degli Psicologi della Regione Campania. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 ʺNorme
per il trasferimento degli iscrittiʺ integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n.154 del 24/05/2010 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dellʹiscrizione della dottoressa Pozzoli Barbara Eleonora, nata a
Milano il 03/09/1961, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio allʹOrdine degli
Psicologi della Regione Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 175 del 08/07/2010 concernente lʹiscrizione per trasferimento della
dottoressa Pozzoli Barbara Eleonora

allʹOrdine degli Psicologi della Regione

Lombardia; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 220‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione per trasferimento dallʹAlbo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Pozzoli Barbara Eleonora, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 08/07/2010, data di iscrizione della dottoressa Pozzoli Barbara
Eleonora allʹOrdine degli Psicologi della Regione Lombardia.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
allʹinteressato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale dellʹOrdine degli Psicologi del 2. 07. 94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania n.341 del 13/07/2010 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento allʹOrdine della Regione Lazio della dottoressa D’’Errico Adalgisa,
nata a Frattamaggiore (Na) il 03/01/1966 , iscritta allʹAlbo degli Psicologi della
Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1303 dal 04/10/1999,
annotata come psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del 28/09/2005,
omissis;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 221‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa D’Errico
Adalgisa, sopra generalizzata, allʹAlbo degli Psicologi del 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 dellʹOrdine degli Psicologi del 2. 07. 94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio dellʹOrdine degli Psicologi della Regione
Campania n.340 del 13/07/2010 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento allʹOrdine della Regione Lazio della dottoressa De Simone Stefania,
nata a Napoli il 17/07/1967, iscritta allʹAlbo degli Psicologi della Regione
Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 899 dal 01/03/1995, autorizzata
all’esercizio della psicoterapia ex art.35 L.56/89 con delibera del 28/06/1999,
omissis;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 222‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa De Simone
Stefania, sopra generalizzata, allʹAlbo degli Psicologi del Lazio.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Umbria presentata dal dottor Capponi Alessandro, nato a Terni il 04/06/1964,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12525 dal
29/12/2004, annotato come psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del
25/02/2009, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale del dottor Capponi Alessandro
a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 223‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento del dottor Capponi Alessandro, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Sardegna presentata dalla dottoressa Cupelli Lucia, nata a Roma il 13/12/1971,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 10231 dal
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18/04/2002, omissis‐, annotata come psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera
del 06/04/2004, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Cupelli Lucia a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 224‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Cupelli Lucia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Sardegna e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Sardegna presentata dal dottor Deiana Luca, nato a Nuoro il 24/09/1970, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 10236 dal 18/04/2002,
omissis ‐, annotato come psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del
21/06/2006, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale del dottor Deiana Luca

a

quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 225‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ il Nulla Osta al trasferimento del dottor Deiana Luca, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
regione Sardegna e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Lombardia presentata dal dottor Di Rito Domenico, nato a Roma il 25/03/1973,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 11691 dal
16/03/2004, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale del dottor Di Rito Domenico a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 226‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento del dottor Di Rito Domenico, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Umbria presentata dalla dottoressa Gubbiotti Valeria, nata a Roma il 17/03/1982,
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iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17582 dal
01/03/2010, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Gubbiotti
Valeria a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 227‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Gubbiotti Valeria, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Basilicata presentata dalla dottoressa Mele Giorgia, nata a Matera il 10/06/1982,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17019 dal
20/05/2009, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Mele Giorgia a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 228‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

18

‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mele Giorgia, 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. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Marche presentata dalla dottoressa Puerini Evelyn, nata a Marsciano (Pg) il
20/10/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
12240 dal 21/07/2004, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Puerini Evelyn
a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 229‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Puerini Evelyn, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Marche e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Campania presentata dalla dottoressa Riccio Barbara, nata ad Atripalda (Av) il
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07/05/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
12503 dal 13/12/2004, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Riccio Barbara
a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 230‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Riccio Barbara, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione
Puglia presentata dalla dottoressa Scalini Loredana, nata a Cannole (Le) il
20/01/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
11552 dal 29/01/2004, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Scalini
Loredana a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 231‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Scalini Loredana, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 50, comma 5 del Dpr 328/2001; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno,
in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.

Aiello Sofia, nata a Corigliano Calabro (Cs) il 03/10/1980, iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con il n. 13779, ha conseguito in data 25/06/2010 il
diploma di specializzazione in psicoterapia ad orientamento sistemico relazionale
presso l’ IESFCOSTRE – Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica e
Terapia Relazionale (riconosciuto con D.D. del 23/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

Alisio Daniela, nata a Cagliari il 18/02/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 13662, ha conseguito in data 18/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitiva presso l’Associazione Scuola di
Psicoterapia Cognitiva srl – SPC – sede di Grosseto (riconosciuta con D.D. del
26/06/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

Amoriello Carmine, nato a Latina il 07/08/1966, iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 14525, ha conseguito in data 16/07/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia dinamica breve presso l’Istituto di Alta
Formazione – IAF (riconosciuto con D.D. del 03/0/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

Antonielli Manuela, nata a Tivoli (Rm) il 07/07/1977, iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 13323, ha conseguito in data 16/07/2010 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia dinamica breve presso l’Istituto di Alta
Formazione – IAF (riconosciuto con D.D. del 03/0/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

Battisti Valentina, nata a Roma il 06/11/1968, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 14946, ha conseguito in data 24/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IRPPI – Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata (riconosciuto con D.D. del 26/07/2004); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Bellucci Maria Letizia, nata a Roma il 25/10/1970, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 9892, ha conseguito in data 08/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ASPIC – Istituto per la Formazione di
Psicoterapeuti srl (riconosciuto con D.M. del 09/05/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

Biancani Francesca Romana, nata a Roma il 08/12/1974, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 9648, ha conseguito in data 15/12/2009, il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso Lo Spazio Psicoanalitico
(riconosciuto con D.M. del 24/10/1994; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

Camerino Clara, nata a Martina Franca (Ta) il 24/06/1978, iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con il n. 13800, ha conseguito in data 16/07/2010 il
diploma di specializzazione in psicoterapia cognitiva post‐razionalista presso l’
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva Post‐Razionalista – IPRA
(riconosciuto con D.D. del 20/03/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Cappellani Francesca, nata a Roma il 30/08/1977, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 14957, ha conseguito in data 24/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IRPPI – Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata (riconosciuto con D.D. del 26/07/2004); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. Caputi Rosastella, nata a Soveria Mannelli (Cz) il 19/05/1978, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 13802, ha conseguito in data 18/05/2010 il
diploma di specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l’Istituto Italiano
di Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. Ceccarelli Maria Antonietta, nata a Terracina (Lt) il 10/07/1981, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14327, ha conseguito in data 28/05/2010
il diploma di specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l’Istituto
Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Cirigliano Gianuario, nato ad Abriola (Pz) il 05/06/1962, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15438, ha conseguito in data 16/07/2010 il diploma di

22

specializzazione in psicoterapia dinamica breve presso l’Istituto di Alta
Formazione – IAF (riconosciuto con D.D. del 03/0/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13. Covarelli Simona, nata a Genzano (Rm) il 16/09/1974, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 10685, ha conseguito in data 07/07/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994);
14. Cozzi Francesca, nata a Latina il 14/08/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13167, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Sel‐Analisi Bioenergetica presso la
SMIAB – Scuola Medica Italiana di Self Analisi Bioenergetica (riconosciuta con
D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. D’Onofrio Marianna, nata a Pescara il 25/08/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13250, ha conseguito in data 06/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16. De Matteis Elisa, nata a Roma il 24/01/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13963, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitiva presso l’Associazione Scuola di
Psicoterapia Cognitiva srl ‐ SPC (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17. De Propris Francesca, nata a Roma il 06/02/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12423, ha conseguito in data 02/02/2008 il diploma di
specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli Studi La
Sapienza di Roma;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18. de Vincenzo Sanitate Antonio, nato a Barletta (Ba) il 03/11/1967, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 12959, ha conseguito in data 16/07/2010
il diploma di specializzazione in psicoterapia dinamica breve presso l’Istituto di
Alta Formazione – IAF (riconosciuto con D.D. del 03/0/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19. Delle Cave Carmen, nata a Castel di Sangro (Aq) il 13/04/1979, iscritta
all’Albo degli Paicologi del Lazio con il n. 14413, ha conseguito in data 28/11/2009
il diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la Scuola
Romana di Psicologia Clinica IMAGO (riconosciuta con D.D. del 09/07/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐
20. Di Castro Sandra, nata a Roma il 06/05/1959, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 9725, ha conseguito in data 06/07/2010, il diploma di
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specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso Lo Spazio Psicoanalitico
(riconosciuto con D.M. del 24/10/1994; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
21. Di Giulio Mirko, nato a Roma il 20/10/1978, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13092, ha conseguito in data 11/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitiva presso l’Associazione Scuola di
Psicoterapia Cognitiva srl ‐ SPC (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
22. Fiore Francesca, nata a Roma il 04/01/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13011, ha conseguito in data 26/03/2010 il diploma di
specializzazione in

psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista

presso l’ Istituto Walden (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
23. Fiorella Stefania, nata a Cerignola (Fg) il 24/12/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13702, ha conseguito in data 02/07/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della gestalt presso la Scuola Società Italiana
Gestalt – SIG (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
24. Fiorino Giovanna, nata a Altamura (Ba) il 12/10/1957, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 10151, ha conseguito in data 16/07/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia dinamica breve presso l’Istituto di Alta
Formazione – IAF (riconosciuto con D.D. del 03/0/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
25. Formillo Raffaella, nata a Milano il 08/02/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 10112, ha conseguito in data 27/10/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994);‐‐‐‐‐
26. Gonini Patrizia, nata a Roma il 06/03/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13263, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia per lo sviluppo e l’adolescenza presso la Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Humanitas (riconosciuta con D.D. del
16/03/2005); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
27. Grassi Daniela, nata a Roma il 18/11/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 12048, ha conseguito in data 06/07/2010 il diploma di
specializzazione in terapia relazionale integrata presso l’ ITRI – Istituto di Terapia
Relazionale Integrata (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
28. Langellotti Maria, nata a Potenza il 01/03/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 18024, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
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l’Associazione di Psicologia Cognitiva – APC (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
29. Lombardo Debora, nata a Roma il 23/11/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13852, ha conseguito in data 15/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l’Istituto Italiano di
Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30. Marra Patrizia, nata a Roma il 30/08/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13173, ha conseguito in data 17/12/2009

il diploma di

specializzazione in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31. Marroni Sabrina, nata a Chiusi (Si) il 20/10/1970, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 11129, ha conseguito in data 16/07/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia dinamica breve presso l’Istituto di Alta
Formazione – IAF (riconosciuto con D.D. del 03/0/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
32. Massaro Lucia Viviana, nata a Latiano (Br) il 10/04/1979, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 12971, ha conseguito in data 17/12/2009 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
33. Meli Sarah, nata a Taranto il 21/09/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13727, ha conseguito in data 25/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la SIRPIDI – Scuola
Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Psicoanalitica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
34. Migliore Elisa, nata a Colleferro (Rm) il 18/04/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13873, ha conseguito in data 13/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPIGA – Società di Psicoanalisi
Interpersonale e Gruppoanalisi (riconosciuta con D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
35. Musci Lucia, nata a Trani (Ba) il 14/07/1979, iscritta all’Abo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13535, ha conseguito in data 28/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitiva e comportamentale presso l’Istituto
A.T. Beck (riconosciuto con D.D. del 26/07/2004); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
36. Palladino Simona, nata a Roma il 27/12/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12165, ha conseguito in data 25/03/2010 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l’Istituto Italiano di
Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
37. Paternoster Francesca, nata a Gravina in Puglia (Ba) il 30/04/1956, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 12297, ha conseguito in data 02/07/2010
il diploma di specializzazione in psicoterapia della gestalt presso la Scuola Società
Italiana Gestalt – SIG (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
38. Patti Maria, nata a Roma il 27/02/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 10557, ha conseguito in data 14/02/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia dell’adolescenza e del giovane adulto presso
l’ARPAD – Associazione Romana per la Psicoterapia dell’Adolescenza
(riconosciuta con D.M. del 16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
39. Petrelli Monica, nata a Roma il 25/09/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13369, ha conseguito in data 29/01/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola Superiore in Psicologia Clinica
SSPC‐ IFREP (riconosciuta con D.M. del 20‐03‐1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
40. Pietrobono Giorgia, nata ad Alatri (Fr) il 21/05/1980, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14027, ha conseguito in data 23/06/2010 il diploma di
specializzazione in terapia relazionale integrata presso l’ ITRI – Istituto di Terapia
Relazionale Integrata (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
41. Rosa Margherita, nata a Potenza il 27/04/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 11376, ha conseguito in data 26/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso l’ IREP – Istituto di Ricerche
Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (riconosciuto con D.D. del 29/01/2001); ‐‐‐‐‐‐‐‐
42. Russo Franca, nata a Minturno (Lt) il 08/06/1972, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12242, ha conseguito in data 15/07/2008 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della gestalt presso la Scuola Società Italiana
Gestalt – SIG (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
43. Salvini Alessandra, nata a Roma il 28/12/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13429, ha conseguito in data 23/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso
l’Associazione di Psicologia Cognitiva – APC (riconosciuta con D.M. del
31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
44. Simonelli Gregorio, nato a Napoli il 20/05/1974, iscritto all’Albo egli Psicologi
del Lazio con il n. 10318, ha conseguito in data 03/04/2009 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia del bambino, dell’adolescente e della coppia
presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva ASNE – SIPsIA
(riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
45. Spirito Francesca, nata a Terracina (Lt) il 05/09/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13905, ha conseguito in data 16/07/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia dinamica breve presso l’Istituto di Alta
Formazione – IAF (riconosciuto con D.D. del 03/0/2003); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
46. Spirito Ylenia, nata a Roma il 09/01/1972, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 9368, ha conseguito in data 04/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitivo‐interpersonale presso la Scuola di
Specializzazione e Formazione in Psicoterapia Cognitivo‐Interpersonale ARPCI
(riconosciuta con D.D. del 17/03/2003);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
47. Stilgenbauer Alberto, nato a Roma il 27/09/1952, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 12254, ha conseguito in data 10/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ITER – Istituto Terapeutico Romano
(riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
48. Tarsi Silvia, nata a Fano (Pu) il 24/02/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13378, ha conseguito in data 25/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola Superiore in Psicologia Clinica
SSPC‐ IFREP (riconosciuta con D.M. del 20‐03‐1998); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
49. Tirabassi Isabella, nata a Macerata il 22/03/1965 iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 7788, ha conseguito in data 26/06/2009, il diploma di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso Lo Spazio Psicoanalitico
(riconosciuto con D.M. del 24/10/1994; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
50. Toscano Marzia, nata a Roma il 27/03/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 13314, ha conseguito in data 24/02/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitiva presso l’Associazione Scuola di
Psicoterapia Cognitiva srl ‐ SPC (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
51. Veglia Alessia, nata a Roma il 20/05/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13382, ha conseguito in data 25/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad orientamento sistemico relazionale presso l’
Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale –
IEFCOSTRE (riconosciuto con D.D. del 23/07/2001);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12 lettere d e h della Legge 56/89; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 232‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 4 all’o.d.g: Decisioni in merito ad iscrizione con riserva
omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la dott.ssa omissis, all’epoca non laureata, ha proposto ricorso al
T.A.R. del Lazio avverso l’esclusione, disposta dalla commissione esaminatrice,
dall’esame di abilitazione alla professione di psicologo, ai sensi dell’art. 34 Legge
56/1989, per la sessione di novembre 1999; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che il T.A.R. del Lazio, dopo aver accolto la richiesta di sospensione del
provvedimento di esclusione (con conseguente, positiva partecipazione della
dott.ssa omissis all’esame stesso), ha accolto, anche nel merito il ricorso, con
sentenze n. 8303/2001 e n. 10706/2001;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 245 del 05.12.2002, con la quale il Consiglio ha
ratificato le delibere presidenziali di mandato al Prof. Giorgio Recchia al fine di
proporre appello, innanzi al Consiglio di Stato, per l’annullamento delle
suindicate sentenze;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, con
deliberazione n. 302 del 05.11.2003, ha provveduto ad iscrivere con riserva,
all’esito del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, la dott.ssa omissis all’Albo
degli Psicologi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ accertato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7596/2003 ha dichiarato la
carenza

di

giurisdizione

del

Giudice

amministrativo

ed

ha

disposto

l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che, essendo venuta meno ab origine l’intera procedura abilitativa, il
Consiglio ha deciso di sciogliere la riserva con la quale la dott.ssa omissis era stata
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iscritta e, pertanto, ha avviato, ai sensi della Legge 56/1989, il procedimento di
cancellazione dall’albo professionale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 369 del 23.12.2005, con cui si è disposta la
cancellazione dall’Albo della dott.ssa omissis in ragione dell’annullamento del
titolo abilitativo necessario per l’iscrizione all’Albo;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che la dott.ssa omissis ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Civile di
Roma avverso il provvedimento di cancellazione del Consiglio n. 369 del
23.12.2005; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 17/2007 ha
rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente con la motivazione “..che la stessa era
stata ammessa a sostenere l’esame per l’iscrizione all’Ordine in base a
provvedimenti giurisdizionali, successivamente caducati per effetto della
pronuncia del Consiglio di Stato..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la dott.ssa omissis ha proposto ricorso in appello avverso la
sentenza di primo grado n. 17/2007 ribadendo le proprie motivazioni al fine di
ottenere un provvedimento che determinasse l’invalidità della decisione di
cancellazione dall’Albo;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la sentenza n. 4744/08, con la quale la Corte di Appello di Roma, sez. I
Civile‐Volontaria Giurisdizione, ha accolto il ricorso avverso la decisione di
primo grado, annullando la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio n. 369 del 23.12.2005 sopra richiamata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 309 del 10.09.2009, con la quale il Consiglio ha
conferito mandato all’avv. Silvio Bozzi dello Studio Legale Recchia e Associati al
fine di impugnare la sentenza di secondo grado innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista l’istanza (prot. n. 1318 del 17.02.2010), con cui la dott.ssa omissis ha chiesto
di essere iscritta all’Albo in esecuzione della sentenza n. 4744/2008; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che, con delibera n. 97 del 29.03.2010, il Consiglio ha altresì conferito
mandato all’avvocato Silvio Bozzi, affinché procedesse agli atti necessari ad
ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 4744/2008; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota prot. n. 3488 del 20.05.2010 con la quale gli avvocati omissis hanno
intimato formalmente l’Ordine a procedere all’iscrizione della propria assistita
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per effetto della pronuncia della Corte di Appello, notificata in forma esecutiva in
data 14.04.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto del provvedimento della Corte di Appello, pervenuto con nota prot.
n. 5591 del 08.09.2010, con il quale è stata rigettata l’istanza, avanzata dall’Ordine
degli Psicologi del Lazio, di sospensione degli effetti della sentenza della Corte di
Appello n. 4744/2008; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto, pertanto, necessario confermare l’iscrizione con riserva dell’interessata
all’esito del giudizio della Suprema Corte di Cassazione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 233‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di confermare l’iscrizione con riserva, all’esito del giudizio pendente innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione, nella sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio
della dottoressa omissis, con decorrenza dal 05.11.2003. La dottoressa omissis
conserva il numero di iscrizione 11396. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11.21 entra il Cons. Bizzarri. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 5 all’o.d.g: Ratifica delibera Presidenziale n. 9 del 06.08.2010
in merito a designazione esperti per commissione giudicatrice gara istituita dal
Ministero dell’Interno “abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i
giovani?” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi
del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la legge 18 febbraio 1989 n. 56 in particolare l’art. 12, comma II, lett. g), ai
sensi del quale il Consiglio “designa a richiesta i rappresentanti dell’Ordine negli
enti e nelle commissioni a livello Regionale o Provinciale”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota, ns. prot. n. 4914 del 22 luglio 2010, con la quale il Ministero
dell’Interno ha richiesto all’Ordine di fornire il nominativo di un professionista,
quale componente da inserire nella Commissione giudicatrice, esperto nella
materia oggetto della gara a procedura aperta per la realizzazione del progetto
titolato “Abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i giovani?”,; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ rilevato che con nota prot. n. 5248 del 6 agosto 2010 il Dirigente Responsabile del
Progetto ha invitato l’Ordine a fornire, con la massima urgenza, una rosa di
nominativi di professionisti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera presidenziale n. 9 del 6 agosto 2010, con cui sono state designate
le dottoresse Paola Marinelli e Nicoletta Faccenda, quali candidati a comporre la
Commissione giudicatrice per la gara; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la prima seduta consiliare utile era prevista per settembre 2010; ‐‐‐
‐ accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Borrelli, Del
Lungo, Gragnani, Urso) 2 contrari (Barbato, Tibaldi), 3 astenuti (Bizzarri,
Montanari, Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 234‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di ratificare la delibera presidenziale n. 9 del 06.08.2010, di seguito riportata e
parte integrante del presente atto, con cui sono state designate la dott.ssa Paola
Marinelli e la dott.ssa Nicoletta Faccenda, quali candidati a comporre la
Commissione giudicatrice per la gara a procedura aperta per la realizzazione del
progetto titolato “Abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i giovani?”. ‐‐‐‐‐‐
Delibera Presidenziale n. 9 del 06.08.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Oggetto: designazione candidati per Commissione giudicatrice della gara a
procedura aperta per la realizzazione del progetto “abbandono scolastico e
bullismo: quali rischi tra i giovani?” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine del Lazio, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
dott.ssa Marialori Zaccaria ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. g), ai sensi del quale il
Consiglio “designa a richiesta i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle
Commissioni a livello Regionale o Provinciale”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota, ns. prot. n. 4914 del 22 luglio 2010, con la quale il Ministero
dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – ha informato
l’Ordine circa una gara a procedura aperta per la realizzazione del progetto
“Abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i giovani?”, al fine di un
intervento di prevenzione primaria ed eventualmente di recupero dei ragazzi
coinvolti nei fenomeni della dispersione scolastica e del bullismo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ rilevato che, nella medesima nota, è stato richiesto all’Ordine di fornire il
nominativo di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’84, comma VIII,
del Decreto Legislativo n. 163/2006, esperto nella materia oggetto della gara, quale
componente da inserire nella Commissione giudicatrice; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista, altresì, la nota ns. prot. n. 5248 del 6 agosto 2010, con la quale il Dirigente
Responsabile del suddetto Progetto, dottoressa Claudia Orlando, ha invitato
l’Ordine a procedere, con la massima urgenza, alla designazione di una rosa di
candidati; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto della validità del suddetto progetto connesso al programma,
finanziato dai fondi comunitari, “PON – Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo
Convergenza 2007‐2013”, Obiettivo Operativo 2.6 “Contenere gli effetti delle
manifestazioni di devianza”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la prima seduta di Consiglio utile si terrà solamente il 13
settembre 2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata, pertanto, l’urgenza di provvedere all’individuazione di una rosa di
candidati; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visti i curricula della dott.ssa Paola Marinelli (ns. prot. n. 2788/2010) e della
dottoressa Nicoletta Faccenda (ns. prot. n. 5253/2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto che, a seguito della suddetta designazione, non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno designare la dottoressa Paola Marinelli e la dottoressa
Nicoletta Faccenda, in virtù della loro comprovata esperienza pluriennale, nonché
delle loro approfondite ed elevate competenze professionali;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
delibera ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di designare la dott.ssa Paola Marinelli e la dottoressa Nicoletta Faccenda, quali
candidati a comporre la Commissione giudicatrice per la gara a procedura aperta
per la realizzazione del progetto titolato “abbandono scolastico e bullismo: quali
rischi tra i giovani?”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio, nella
prossima seduta consiliare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(dott.ssa Marialori Zaccaria) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11.30 esce la dott.ssa Del Lungo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Si passa al punto 6 all’o.d.g: Decisioni in merito a progetto di implementazione
sistema informatico con piattaforma e‐learning ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La dipendente dott.ssa Stefania De Marco introduce la discussione ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11.40 rientra il Cons. Del Lungo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Bizzarri dichiara voto contrario in quanto, pur condividendo i contenuti
del progetto, ritiene che l’Ordine non debba continuare a fare cultura nei
confronti della società civile ed auspica che l’Ente possa invece orientarsi verso le
esigenze degli iscritti connesse al mercato del lavoro. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La dott.ssa Zaccaria ritiene che l’Ordine debba continuare su questa direzione in
quanto attraverso la realizzazione di tale progetto, l’Ente può agevolare i giovani
iscritti a promuoversi nel mercato del lavoro. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La dott.ssa Montanari annuncia voto contrario, in quanto non concorda sulla
scelta dell’Università, considerata nella sua veste di istituto di formazione, quale
soggetto affidatario del progetto. Chiede, altresì, di esaminare la convenzione in
questione.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi
del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, 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, al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della
professionalità dell’intera comunità degli iscritti all’Ordine, appare opportuno
realizzare un progetto di formazione a distanza idoneo a coinvolgere il più ampio
numero possibile di iscritti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che tale iniziativa è già stata presa in considerazione nella seduta del
Consiglio del 14 settembre 2007, al punto 13 all’o.d.g. “Decisioni in merito a corso
di formazione sperimentale “Competenze all’imprenditoria progettuale”, in
merito al quale si legge “..sono stati già avviati i contatti con il prof. Renzi per
l’accesso ad una piattaforma e learning gratuita. Rimane inteso che la
realizzazione di un servizio in e learning rivolto a tutti gli iscritti è lo scopo
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precipuo del progetto. Il consiglio decide di rimandare la decisione del punto
all’odg.”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota prot. n. 5635 del 10.09.2010, con la quale l’Ordine ha comunicato
all’Università “Sapienza” di Roma l’interesse “all’implementazione di una
piattaforma e‐learning che possa essere testata attraverso un corso di formazione
pilota avente ad oggetto l’imprenditoria e la competenza progettuale degli
psicologi”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il “progetto per la diffusione di buone prassi per la formazione degli
psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi del Lazio”, redatto dalla “Sapienza” –
Facoltà di Psicologia 2 e pervenuto con nota prot. n. 5659 del 13.09.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che il progetto prevede “la realizzazione di una piattaforma e‐learning
che possa permettere la diffusione di materiale formativo/informativo e la
partecipazione a corsi on‐line (ad. es. ECM)”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che il progetto di cui sopra prevede anche la realizzazione di un
corso pilota con un doppio obiettivo: 1)”tarare la piattaforma online attraverso il
rapporto con un gruppo pilota di
dell’utilizzabilità

della

piattaforma”;

iscritti all’Ordine per
2)“promuovere

la

la

verifica

competenza

imprenditoriale fruibile dall’intera popolazione degli iscritti all’Ordine degli
Psicologi del Lazio”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno affidare al Consigliere Andrea De Dominicis, in qualità di
esperto della materia, l’incarico di referente del progetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art.125, comma 11 del Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 12.04.2006 n.
163, a norma del quale “..Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro è
consentito l’affidamento diretto…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

rilevato,

che

il

costo

del

progetto

ammonta

ad

euro

19.200,00

(diciannovemila/duecento) oltre IVA; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università “Sapienza” di Roma
provvederà alla ratifica del progetto soltanto a seguito dell’approvazione da parte
dell’Ordine; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ riscontrata, pertanto, la rispondenza del progetto in questione alle esigenze di
formazione e di aggiornamento dell’intera comunità professionale; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Borrelli, Del
Lungo, Gragnani, Urso) 5 contrari (Barbato, Bizzarri, Montanari, Tibaldi,
Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

34

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 235‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di approvare il “progetto per la diffusione di buone prassi per la formazione
degli

psicologi

iscritti

all’Ordine

degli

Psicologi

del

Lazio”,

redatto

dall’Università “Sapienza” di Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di affidare al Consigliere Andrea De Dominicis, in qualità di esperto della
materia, l’incarico di referente dell’Ordine per il sopra citato progetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la convenzione avente ad
oggetto il progetto di cui sopra, al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo
della professionalità dell’intera comunità degli iscritti all’Ordine. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 7 all’o.d.g: Riduzione impegno di spesa assunto con
deliberazione n. 507 del 30.12.2009 avente ad oggetto “svolgimento seconda
convocazione elezioni del Consiglio”‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere illustra la delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 507 del 30 dicembre 2009, con la quale è stato assunto un
impegno

di

spesa

complessivo

(quarantottomiladuecentosettantasei/32)

di

importo

pari

onnicomprensivi,

a

€

48.276,32

relativo

allo

svolgimento della seconda convocazione delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto che il suddetto impegno di spesa ha trovato imputazione nell’UPB
10101 (Uscite per il funzionamento dell’Ente), capitolo 040 (Elezioni) del bilancio
dell’esercizio finanziario 2010, approvato con deliberazione consiliare n. 418 del
30 novembre 2009;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che, ad oggi, la stima fatta risulta essere ampia rispetto ai costi
sostenuti e ancora da sostenere; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata, pertanto, la necessità di ridurre di € 6.000,00 (seimila/00) l’impegno di
spesa n. 4 del 13.01.2010 relativo allo svolgimento della seconda convocazione
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
inizialmente assunto con delibera n. 507/2009, nell’UPB 10101 (Uscite per il
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funzionamento dell’Ente), capitolo 040 (Elezioni) del bilancio dell’esercizio
finanziario 2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Borrelli, Del
Lungo, Gragnani, Urso) 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Montanari, Tibaldi,
Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 236‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di ridurre di € 6.000,00 (seimila/00) l’impegno n. 4 del 13.01.2010 di € 48.276,32
(quarantottomiladuecentosettantasei/32)

onnicomprensivi,

relativo

allo

svolgimento della seconda convocazione delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’impegno

così

ridotto

ammonta

a

€

42.276,32

(quarantaduemiladuecentosettantasei/32). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 8 all’o.d.g: Variazioni al bilancio di previsione 2010 ex art. 14
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere illustra la delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 recante “Regolamento concernente
lʹamministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975,
n. 70.”, in particolare, l’art. 20 comma IV, in base al quale “Ulteriori variazioni al
bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l’utilizzo dei
fondi di cui ai precedenti articoli, possono essere deliberate entro il mese di
novembre…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato
con delibera n. 82 del 22 marzo 2005, in particolare l’art. 14, ai sensi del quale “Le
variazioni al preventivo finanziario sono deliberate dal Consiglio sentito il parere
del Revisore dei Conti circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità
della copertura finanziaria”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, approvato con
deliberazione n. 418 del 30 novembre 2009; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto necessario procedere a variazioni del bilancio di previsione per
l’esercizio in corso, sia per rispettare la fase autorizzativa sia perché si sono
verificate maggiori entrate nonché minori e maggiori spese nella gestione della
competenza; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che si sono verificate maggiori entrate nelle poste correttive e
compensative di uscite correnti (UPB 10303) per un importo di € 39.650,36
(trentanovemilaseicentocinquanta/36 euro); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che, per quanto concerne le previsioni di spesa, i decrementi delle
previsioni riguardano la copertura finanziaria delle uscite per gli organi dell’ente
(UPB 10101) per un importo di € 24.213,97 (ventiquattromiladuecentotredici/97
euro), nonché delle spese per commissioni, gruppi di lavoro, incarichi vari (UPB
10102) per un importo di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato altresì che, per quanto concerne le previsioni di spesa, gli incrementi
delle previsioni riguardano la copertura finanziaria delle uscite per l’acquisto di
beni di consumo e di servizi (UPB 10103) per un importo di € 29.226,67
(ventinovemiladuecentoventisei/67 euro), delle spese per il personale in attività di
servizio

(UPB

10105)

per

un

importo

di

€

21.637,66

(ventunomilaseicentotrentasette/66 euro), nonché degli oneri finanziari e tributari
(UPB 10203) per un importo di € 18.000,00 (diciottomila/00 euro); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ravvisata, pertanto, la necessità di apportare variazioni nelle entrate e nelle
uscite del bilancio di previsione 2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota del Revisore dei conti, ns. prot. n. 5704 del 14 settembre 2010, nella
quale si esprime parere favorevole circa la correttezza della spesa, la congruità
della copertura finanziaria e le modalità di variazione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto lo schema di seguito riportato; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Borrelli, Del
Lungo, Gragnani, Urso) 4 contrari (Barbato, Bizzarri, Montanari, Tibaldi) 1
astenuto (Piccinini) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 237‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di approvare le variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010, così come di seguito elencate: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2010
Stanziamento
Variazioni
Definitive
iniziale
In +
In ‐
TITOLO I ‐
ENTRATE
CORRENTI
103 – ALTRE
ENTRATE
10303 Poste correttive
e compensative di
uscite correnti
ENTRATE TOTALE
VARIAZIONI
TITOLO I
USCITE CORRENTI
101 ‐
FUNZIONAMENTO
10101 Uscite per gli
organi dell’ente
101 ‐
FUNZIONAMENTO
10102 Spese per
commissioni, gruppi
di lavoro, incarichi
vari
101 ‐
FUNZIONAMENTO
10103 Uscite per
l’acquisto di beni di
consumo e di servizi
101 ‐
FUNZIONAMENTO
10105 Spese per il
personale in attività
di servizio
102 – INTERVENTI
DIVERSI
10203 Oneri finanziari
e tributari

3.000,00

39.650,36

42.650,36

39.650,36

271.440,00

24.213,97

247.226,03

60.000,00

5.000,00

55.000,00

411.921,00

29.226,67

441.147,67

765.895,64

21.637,66

787.533,30

87.989,00

18.000,00

105.989,00

USCITE TOTALE
VARIAZIONI

68.864,33

29.213,97

Si passa al punto 9 all’o.d.g: Decisioni in merito ad affidamento recupero quote
iscritti sospesi per morosità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Tesoriere illustra la delibera. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c) il quale
stabilisce

che

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ vista altresì la lettera l) della medesima disposizione, in base alla quale il
Consiglio “provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in
conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 29.09.1973 n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.Lgs. 26.02.1999 n. 46, in particolare l’art. 17, il quale dispone che “…si
effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche
diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche
previdenziali, esclusi quelli economici”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, l’art. 18 del medesimo Decreto, a norma del quale “…le
disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 … si applicano, nel rispetto degli
ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle
entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’articolo 17 del presente decreto ed
alle relative sanzioni ed accessori”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che persiste l’inadempienza rispetto all’obbligo di pagare la quota di
iscrizione da parte di psicologi nei confronti dei quali è stata irrogata la sanzione
della sospensione dall’esercizio della professione a causa di morosità, ai sensi
dell’art. 26, comma 2 Legge 18.02.1989 n. 56, incuranti della sanzione nonché dei
solleciti di pagamento inviati dagli Uffici;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto pertanto necessario provvedere agli adempimenti per la riscossione
coattiva mediante ruolo ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate;‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che dal 01.10.2006, ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 30.09.2005 n. 203,
convertito con modificazioni in Legge 02.12.2005 n. 248, le funzioni relative alla
riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle Entrate, che le esercita
mediante Equitalia S.p.A.; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.Lgs. 13.04.1999 n. 112, recante “Riordino del servizio nazionale della
riscossione”, il quale detta, tra l’altro, i principi generali dei diritti e degli obblighi
degli agenti della riscossione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto in particolare l’art. 17 del Decreto testé menzionato, ove sono stabilite
l’entità e le modalità della remunerazione dell’attività degli agenti della
riscossione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, il D.M. 21 novembre 2000 “Fissazione della misura del rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio
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nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai
sensi dell’art. 17, comma 6, del D.Lgs. 13.04.1999, n. 112”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che il Consiglio, nella seduta del 12 luglio u.s., in merito al punto in
questione ha deciso di “rinviare il punto al fine di integrare le informazioni
mancanti”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota prot. n. 5209 del 04.08.2010, con la quale gli uffici hanno proceduto
a richiedere preventivi al fine di procedere al recupero crediti di cui sopra,
procedendo dapprima in via stragiudiziale e, per i casi in cui la procedura
stragiudiziale non abbia esiti positivo, con il recupero coattivo;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ viste le note prott. nn. 5435 del 01.09.2010 e 5639 del 13.09.2010 con le quali la
Cosmos Recupero Crediti Italia e la Mercurio Service s.r.l. hanno provveduto ad
inviare i rispettivi preventivi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato pertanto che, a seguito dell’indagine di mercato effettuata, i preventivi
pervenuti dalle società di recupero crediti private non risultano essere
economicamente vantaggiosi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Borrelli, Del
Lungo, Gragnani, Urso, Piccinini) 4 astenuti (Barbato, Bizzarri, Montanari,
Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 238‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di dare mandato al Presidente di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme
dovute dai soggetti nei confronti dei quali è stata irrogata la sanzione della
sospensione dall’esercizio della professione a causa di morosità che persistono
nell’inadempienza e di affidare a Equitalia Gerit il servizio di riscossione coattiva
delle somme medesime, secondo le modalità previste dalle disposizioni
normative vigenti previa valutazione dei costi connessi all’attività in parola. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 10 all’o.d.g: Decisioni in merito a stipula convenzioni con
Centri per l’impiego della Provincia di Roma per tirocini di formazione ed
orientamento ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi
del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐

visto l’art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196, relativo a “Tirocini formativi e di

orientamento”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.M. 25.03.1998 n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini
formativi e di orientamento”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, del suddetto Regolamento, a norma del
quale “Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito
dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di
orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, inoltre, l’art. 2, comma 1 del medesimo Regolamento, il quale prevede che
“I tirocini formativi e di orientamento sono promossi..da parte dei seguenti
soggetti…: lett. a) “agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui
all’art. 1 della medesima legge, ovvero strutture aventi analoghi compiti e
funzioni, individuati dalle leggi regionali”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì. l’art. 4, comma 2, del D.M. 25.03.1998, n. 142, ai sensi del quale “I
tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti
promotori e i datori di lavoro pubblici e privati…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerato che i Centri per l’impiego della Provincia di Roma costituiscono un
soggetto promotore ai sensi del sopra citato art. 2; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto, pertanto, utile stipulare convenzioni con i Centri per l’impiego della
Provincia di Roma per tirocini di formazione ed orientamento; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 10 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Borrelli, Del
Lungo, Gragnani, Tibaldi, Urso, Montanari) 2 astenuti (Piccinini e Barbato ) 1
contrario (Bizzarri) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 239‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere convenzioni con i Centri per
l’impiego della Provincia di Roma per tirocini di formazione ed orientamento ai
sensi della normativa di cui in premessa; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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2) di delegare gli uffici, nell’ambito delle convenzioni stipulate, alla
predisposizione dei percorsi formativi relativi alle singole figure professionali di
cui l’Ente dovesse necessitare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 11 all’o.d.g: Decisioni in merito ad approvazione graduatoria
e nomina vincitori procedura selettiva personale dipendente per n. 2 posti
livello economico C3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi
del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il CCNL 2006/2009 relativo al personale non dirigente del comparto Enti
Pubblici non economici;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare l’art. 52, comma 1 bis, a norma del
quale “…Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi
di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta
e dei risultati conseguiti…Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso
pubblico, ferma restando la possibilità per lʹamministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per lʹaccesso
dallʹesterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli
messi a concorso…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, altresì, il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, in particolare l’art. 23, comma 2, in base
al quale “…Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una
quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze
professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 13 del medesimo CCNL, recante criteri e procedure per gli sviluppi
economici all’interno delle aree, in particolare il comma 3, il quale dispone che “I
passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei
seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione – il livello
di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite; ‐ i titoli
culturali e professionali posseduti; ‐ specifici percorsi formativi e di
apprendimento

professionale

con

valutazione

finale

dell’arricchimento

professionale conseguito; ove gli enti non garantiscano la formazione a tutto il
personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato”; ‐‐
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‐ visto, inoltre, il comma 2 della disposizione in parola, ai sensi del quale “I
passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono
con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la propria deliberazione n. 510 del 30.12.2009, in base alla quale il Consiglio
ha disposto di indire una procedura per il conferimento su base selettiva per titoli
ed esami di n. 2 posti per l’accesso al livello economico 3 dell’Area C, con
decorrenza 01.01.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista, altresì, la delibera n. 60 del 01.03.2010, con cui è stata nominata la
commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di selezione in
parola; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che in data 13.07.2010 si sono svolte le prove selettive e che la
commissione esaminatrice ha successivamente elaborato la graduatoria finale
della selezione; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista ed allegata la citata graduatoria finale, comunicata dal Presidente della
commissione esaminatrice con nota prot. n. 4802 del 16.07.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Barbato,
Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Tibaldi, Urso, Piccinini) 1 astenuto
(Montanari) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 240‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di approvare la graduatoria finale relativa alla procedura per il conferimento su
base selettiva per titoli ed esami di n. 2 posti per l’accesso al livello economico 3
dell’Area C elaborata dalla commissione esaminatrice, che risulta così definita: ‐‐‐‐‐‐
1. Di Paolo Serena, vincitrice ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2. Meloni Marzia, vincitrice ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3. Brantl Stefania, idonea;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2) di disporre, pertanto, il passaggio delle dipendenti Di Paolo Serena e Meloni
Marzia dal livello economico C2 al livello economico C3 del CCNL Enti pubblici
non economici con decorrenza 01.01.2010. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 12 all’o.d.g: Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno di Studi dal titolo:”Il
lavoro analitico nelle istituzioni: vantaggio dello psicodramma, nel gruppo e nella
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comunità”, presentata dal dott. Renato Gerbaudo, in qualità di Presidente della
Associazione Labor – SIPsA (prot. n. 4919 del 22.07.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”lo psicodramma analitico come modalità di intervento
clinico nelle istituzioni, con particolare riguardo ai gruppi e alle comunità ”, si
terrà a Roma il giorno 25 settembre 2010 dalle ore 08.45 alle ore 18.15 ed il giorno
26 settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.15, presso il Centro Congressi “Cavour“,
via Cavour, 50/A; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Barbato,
Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Urso, Piccinini, Montanari) 1 contrario
(Bizzarri) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 241‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno di Studi dal titolo: “Il lavoro analitico nelle
istituzioni: vantaggio dello psicodramma, nel gruppo e nella comunità”, che si
terrà a Roma il giorno 25 settembre 2010 dalle ore 08.45 alle ore 18.15 ed il giorno
26 settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.15, presso il Centro Congressi “Cavour“,
via Cavour, 50/A, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo:”Quando la
psicoanalisi scende dal lettino”, presentata dal dott. Antonio Di Ciaccia, in qualità
di Presidente della Associazione Consultori di Psiconalisi Applicata (prot. n. 5604
del 08.09.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”Prime giornata: la clinica del disagio psichico
dell’infanzia

e

dell’adolescenza

in

istituzione,

in

relazione

con

la

somministrazione di psicofarmaci e con il lavoro con le famiglie ‐ La seconda
giornata sarà dedicata alla salute mentale nella fascia adulta con una tavola
rotonda di interesse politico e culturale che verterà su “I non luoghi della
sofferenza, dalla strada ad internet”, con interventi di un politico, di un
massmediologo, di un giornalista e uno psicoanalista” si terrà a Roma nei giorni
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15 e 16 ottobre 2010, presso la Casa dell’Architettura del Comune di Roma (sita in
Piazza Manfredi) e Palazzo Valentini della Provincia di Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Barbato,
Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Urso, Piccinini, Montanari) 1 contrario
(Bizzarri) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 242‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo: “Quando la psicoanalisi scende
dal lettino”, che si terrà a Roma nei giorni 15 e 16 ottobre 2010, presso la Casa
dell’Architettura del Comune di Roma e Palazzo Valentini della Provincia di
Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno di Studi dal
titolo:”Psicologia scolastica integrata e Promozione del benessere. Strategie per
prevenire il disagio dei giovani”, presentata dalla dott.ssa Sofia Listorto, in
qualità di rappresentante dell’Associazione Il Caleidoscopio (prot. n. 5018 del
27.07.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”il disagio scolastico e dei comportamenti a rischio
nell’infanzia e nell’adolescenza esplorandone le cause e alcune proposte di
intervento e di prevenzione che coinvolgono sia la scuola che la famiglia. I
principali filoni toccati riguarderanno la psicologia scolastica, i disturbi
dell’apprendimento, l’educazione alla pro socialità, la promozione della salute
attraverso lo sviluppo delle life skills, l’orientamento, la motivazione allo studio,
la mediazione linguistica e l’intercultura, l’apprendimento cooperativo”, si terrà a
Roma il giorno 13 ottobre 2010 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 presso la Sala del
Carroccio, Piazza del Campidoglio, 1;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 243‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo: “Psicologia scolastica integrata e
Promozione del benessere. Strategie per prevenire il disagio dei giovani”, che si
terrà a Roma il giorno 13 ottobre 2010 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 presso la Sala
del Carroccio, Piazza del Campidoglio, 1, secondo quanto previsto dal
programma allegato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo:”Affido
condiviso: esperienze e fallimenti. Problematiche psicodinamiche nella cura
dell’evoluzione del minore”, presentata dal dott. Marcello Cevoli, in qualità di
Presidente del Centro di Promozione culturale Tyrris Onlus (prot. n. 4671 del
09.07.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”legge 54/2006: speranze realizzate e aspettative disattese;
profili penali della crisi familiare con particolare riferimento al regime giuridico
della separazione e affidamento del minore, valutazioni psicologiche relative alle
delicate problematiche peritali in tema di affidamento di minore, come affrontare
una separazione: strategie nel sostegno alla coppia e al minore”, si terrà a Viterbo
il giorno 09 ottobre 2010, presso la Sala Regia del Palazzo dei Priori, sede del
Comune di Viterbo ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 12 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Barbato,
Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Montanari, Urso, Piccinini) 1 astenuto
(Bizzarri) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 244‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo: “Affido condiviso: esperienze e
fallimenti. Problematiche psicodinamiche nella cura dell’evoluzione del minore”,
che si terrà a Viterbo il giorno 09 ottobre 2010, presso la Sala Regia del Palazzo dei
Priori, sede del Comune di Viterbo, secondo quanto previsto dal programma
allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Cons. Gragnani ed il Cons. Montanari sono momentaneamente assenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Congresso dal titolo:”II
Congresso di Terapia Cognitiva Costruttivista e Postrazionalista Evoluzione,
Emozione, Linguaggio e Coscienza nella Psichiatria e nella Psicoterapia oggi”,
presentata dalla dott.ssa Adele De Pascale, in qualità di presidente del Congresso
(prot. n. 5396 del 30.08.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”Evoluzione, linguaggio e coscienza: le diverse voci
presenti nel congresso si confronteranno e lavoreranno integrando i diversi punti
di vista per comprendere la reciprocità mente‐cervello, con il comune obiettivo
del miglioramento dell’intervento sulle psicopatologie”, si terrà a Roma nei giorni
4‐6 ottobre 2010 presso l’Aula Magna del Rettorato della “Sapienza” Università di
Roma, Piazzale Aldo Moro, 5; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione di patrocini gratuiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 245‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Congresso dal titolo: “II Congresso di Terapia
Cognitiva Costruttivista e Postrazionalista Evoluzione, Emozione, Linguaggio e
Coscienza nella Psichiatria e nella Psicoterapia oggi”, che si terrà a Roma, nei
giorni 4‐6 ottobre 2010 presso l’Aula Magna del Rettorato della “Sapienza”
Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, secondo quanto previsto dal
programma allegato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Bizzarri pone un’interrogazione al Presidente circa l’esito dell’invio di
proposte in merito ai seminari del sabato.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica di aver inserito alcune delle proposte ricevute nel
programma dei seminari che è in corso di stampa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Cons. Bizzarri chiede notizie in merito alla ricerca di nuova sede dell’Ordine. ‐‐‐‐‐
Il Presidente informa il Consiglio circa le ultime novità in merito. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta si chiude alle ore 13.21 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

47

ALLEGATI: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Punto 11 all’o.d.g.: graduatoria procedura selettiva personale dipendente per n. 2
posti livello economico C3 (prot. n. 4802 del 16.07.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Punto 12 all’o.d.g.: richiesta patrocinio Associazione Labor ‐ SIPsA (prot. n. 4919
del 22.07.2010); richiesta patrocinio “Consultori di Psicoanalisi applicata” (prot. n.
5604 del 08.09.2010); richiesta patrocinio Associazione Il Caleidoscopio (prot. n.
5018 del 27.07.2010); richiesta patrocinio Tyrris (prot. n. 4671 del 09.07.2010);
richiesta patrocinio II Congresso di Terapia Cognitiva Costruttivista e
Postrazionalista (prot. n. 5396 del 30.08.2010). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Presidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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