VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 11 del mese di ottobre dell’anno 2010, presso la Sala Casella
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. Mario D’Aguanno Tesoriere ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ dott. Andrea De Dominicis 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.

Decisioni conseguenti ad istruttoria supplementare circa segnalazione

disciplinare dott.ssa omissis ‐ R.G. n. 2006 068 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

Discussione su segnalazione disciplinare dott.ssa omissis e dott.ssa omissis ‐

R.G. n. 2009 006 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

Discussione su segnalazione disciplinare dott.ssa omissis‐ R.G. n. 2009 049 ‐‐‐‐‐

5.

Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6.

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

7.

Decisioni in merito a divulgazione “Questionario self‐report sull’attività

clinica e di ricerca sulla psicoterapia” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

Decisioni in merito a Gruppo rappresentanti Ordine presso Tribunali ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9.

Decisioni in merito a nulla osta al trasferimento personale dipendente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

10. Decisioni in merito ad avvio procedura per assunzione con contratti di
formazione e lavoro ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente chiede di posticipare il punto 1 all’o.d.g. dopo la trattazione dei punti
di natura disciplinare. Il Consiglio approva all’unanimità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Entra alle ore 10.47 il Consigliere dott.ssa Luisa Barbato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica che le pratiche disciplinari all’ordine del giorno sono
solamente tre e di scarso impegno. Sono state portate solamente due proposte di
archiviazione ed una rifissazione di trattazione, perché nel frattempo è giunto il
quesito proposto il 4 agosto dal nostro Consiglio Nazionale (il testo del quesito è a
vostra disposizione), e si è in attesa della risposta dei Ministeri interessati
(Giustizia e Salute). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il dubbio interpretativo – posto nel quesito dal CNOP ai due Ministeri ‐ riguarda
la partecipazione dei consiglieri iscritti alla sezione A ed alla sezione B dell’Albo ai
procedimenti disciplinari a carico rispettivamente di iscritti alla sezione B ed alla
sezione A. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’art. 4 D.P.R. 221/2005 è chiaro nel senso che la decisione finale spetta ai
consiglieri iscritti nella stessa sezione dell’incolpato; ma non è affatto chiaro
quanto alla partecipazione degli altri consiglieri alle fasi che precedono. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
In particolare la norma rinvia all’ordinamento professionale per quanto riguarda
l’istruttoria; e ciò, mentre dà la certezza che nulla è innovato quanto al
funzionamento della Commissione deontologica, pone il problema della
composizione del collegio nella fase successiva alle indagini preliminari. Se per
istruttoria si deve intendere tutta l’attività prodromica alla trattazione finale ed
alla decisione, le limitazioni dell’art. 4 sono operanti solamente per la
deliberazione finale; se, invece, per istruttoria si deve intendere la fase
procedimentale di raccolta degli elementi da parte della Commissione
deontologica, fino alla apertura del procedimento consiliare, allora la norma si
deve applicare a partire da tale apertura, che dà inizio alla fase successiva. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente propone, perciò, di procedere all’esame dei tre casi. Poiché il numero
legale è assicurato, il consigliere iscritto alla sezione B può considerare egli stesso
l’opportunità di non partecipare, trattandosi di tre casi tutti relativi ad iscritti nella
sezione A. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vengono richieste delle delucidazioni rispetto alle modalità seguite sino ad oggi
nello svolgimento dell’attività disciplinare. Il Presidente lascia la parola al
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca, il quale delinea il quadro
normativo sussistente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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La dott.ssa Barbato chiede una precisazione sulla procedura da seguire. Il
Presidente dà la parola al consulente legale Avv. Luca Lentini, il quale fornisce la
precisazione richiesta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente dichiara che la questione di cui sopra sarà trattata dinanzi al
Consiglio Nazionale affinché sia dettata dal detto organo la condotta che il
Consiglio dovrà assumere sino a quando i Ministeri interpellati non forniranno i
loro pareri. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 10:55 entra il Consigliere dott. Massimo Gubinelli. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11:10 entra il Consigliere dott.ssa Annalucia Borrelli. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Decisioni conseguenti ad istruttoria supplementare
circa segnalazione disciplinare dott.ssa omissis ‐ R.G. n. 2006 068 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente informa il Consiglio della necessità di procedere alla riconvocazione
della dott.ssa omissis, RG n. 2006 068, poiché la Commissione Deontologica,
espletata l’attività istruttoria supplementare ad essa demandata in data 25
settembre 2009, ha rimesso gli atti al Consiglio in data 28 novembre 2009. Pertanto
il Consiglio procederà all’audizione della dott.ssa omissis in data omissis alle ore
omissis. Il Presidente dispone che di ciò sia data comunicazione all’interessata a
mezzo di raccomandata a.r.. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare dott.ssa
omissis e dott.ssa omissis ‐ R.G. n. 2009 006‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno proceduto la seduta odierna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il
consulente legale Avv. Luca Lentini per la presentazione del caso di cui al R.G.
2009 006 a carico delle dottoresse omissis. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11:15 entra il Consigliere dott. Lelio Bizzarri. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 11:16 entra il Consigliere dott.ssa Claudia Montanari. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consulente legale dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare dott.ssa
omissis‐ R.G. n. 2009 049‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la presentazione del caso
di cui al R.G. 2009 049 a carico della Dott.ssa omissis. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Consulente legale dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Regolamento Disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Esce il Presidente alle ore 11:55. In assenza della dott.ssa Marialori Zaccaria
assolve alla funzione di Presidente il dott. Paolo Cruciani. Il Presidente f.f. pone ai
voti l’anticipazione della trattazione dei punti 5 e 6 e la posticipazione della
trattazione del punto 1, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 5 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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18125. Aisemberg Livia, nata a Budapest (Ungheria) il 08/08/1968 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18126.Albergo Annalisa, nata a Roma il 16/08/1983‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18127.Andolfi Diego, nato a Roma il 19/02/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18128.Antonuccio Chiara, nata a Roma il 25/12/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18129.Arnaldi Domenichina, nata a Augusta (Sr) il 12/03/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18130.Brecciaroli Emilio, nato a Messina il 26/09/1985 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18131.Bulzacka – Bogucka Anna Iwona, nata a Nowy Sacz (Polonia) il 11/04/1980 ‐‐‐
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18132.Canneva Antonello, nato a Napoli il 06/08/1971 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18133.Cannistrà Flavio, nato a Roma il 11/09/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18134.Caporali Fabrizio, nato a Roma il 04/03/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18135.Caroli Marcella, nata a Aarau (Svizzera) il 16/02/1973 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18136.Caroprese Francesco, nato a Caserta il 18/08/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18137.Catanzariti Giulia, nata a Catanzaro il 27/01/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18138.Cecconi Gino, nata a Palestrina (Rm) il 23/04/1980 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18139.Cimmino Cristina, nata a Roma il 12/09/1979 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18140.D’Alessandro Elena, nata a Roma il 03/10/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18141.D’Aliesio Sara, nata a Bergamo il 11/08/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18142.Davola Tiziana, nata a Tropea (Vv) il 20/10/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18143.De Icco Simona, nata a Napoli il 14/03/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18144.De Martino Paola Adele, nata a Conegliano (Tv) il 01/10/1965 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18145.Germanotta Antonietta, nata a Catania il 24/02/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18146.Lepri Maria, nata a Roma il 31/08/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18147.Mascioli Flavia, nata a Roma il 01/10/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18148.Parboni Arquati Olimpia, nata a Roma il 26/12/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18149.Talone Anna, nata a Velletri (Rm) il 12/12/1981 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18150.Terenzi Chiara, nata a Ceccano (Fr) il 28/03/1982 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18151.Vermeil Valeria, nata a Roma il 23/08/1983 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18152.Zanini Isabella, nata a Roma il 09/09/1984 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 248‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 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 24/09/2010, Prot. 5916, dal dottor De Matteis Giampaolo, nato a
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San Pietro Vernotico (Br) il 26/04/1979, iscritto allʹAlbo degli Psicologi del Lazio
sez. A con n. 12848 dal 12/05/2005; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 249‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 30/09/2010, Prot. 6033, dalla dottoressa Cicciola Elisabetta, nata
a Foligno (Pg) il 16/02/1976, iscritta allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n.
16115 dal 23/05/2008; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 250‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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 30/09/2010, Prot. 6034, dalla dottoressa Groterath Angelika
Leonie, nata a Neustadt An Der Weinstrasse (Germania) il 16/11/1954 , iscritta
allʹAlbo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 10428 dal 10/06/2002; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 251‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ la cancellazione dallʹAlbo – Sez. A 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;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione Sicilia
presentata dalla dottoressa Magagnini Luisa, nata a Marsala (Tp) il 25/01/1979,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12886 dal
12/05/2005, 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 Magagnini
Luisa 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. 252‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Magagnini Luisa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della regione Sicilia
presentata dalla dottoressa Bellinghieri Daniela, nata a Catania il 23/08/1976,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 13127 dal
12/07/2005,annotata come psicoterapeuta ex art. 3 L.56/89 in data 12/07/2010,
omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ 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 Bellinghieri
Daniela 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. 253‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bellinghieri Daniela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera del Consiglio Nazionale 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 Sardegna
del 13/02/2010 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
allʹOrdine della Regione Lazio del dottor Fancello Antonio, nato a Dorgali (Nu) il
31/07/1952 , iscritto allʹAlbo degli Psicologi della Regione Sardegna (ex art. 32
della legge n. 56/89) con n. 97 dal 01/07/1989, autorizzato all’esercizio della
psicoterapia ex art. 35 L. 56/89 con delibera del 23/04/1994, omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 254‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottor Fancello Antonio,
sopra generalizzato, allʹAlbo degli Psicologi del Lazio. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 6 all’o.d.g: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la legge 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.

De Giorgi Cinzia, nata a Gallipoli (Le) il 22/09/1971, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 11363, ha conseguito in data 27/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione Italiana per
la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

Dittoni Giusy, nata a Galatina (Le) il 23/09/1981, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 15127, ha conseguito in data 06/12/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ Isispsè – Scuola di Psicoterapia del Sé e
Psicoanalisi Relazionale (riconosciuta con D.D. del 02/11/2005); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

Longobardi Francesca, nata a Napoli il 24/03/1977, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n.12363, ha conseguito in data 05/03/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

Neudam Francesca, nata a Roma il 30/08/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 15005, ha conseguito in data 19/03/2010 il diploma di
specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli Studi La
Sapienza di Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

Nicotra Manuela, nata a Roma il 17/08/1968, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 8804, ha conseguito in data 22/10/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ASPIC – Istituto per la Formazione di
Psicoterapeuti srl (riconosciuto con D.M. del 09/05/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

Perica Maria Cristina, nata a Velletri (Rm) il 19/07/1979, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 12910, ha conseguito in data 17/01/2010 il diploma di
specializzazione in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana presso la SIIPE – Scuola
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Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (riconosciuta con D.M. del
16/11/2000); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

Razzano Lara, nata a Roma il 06/10/1971, iscritta all’Abo degli Psicologi del

Lazio con il n. 12081, 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); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

Rizzo Annunziata, nata a Catania il 10/09/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 13178, ha conseguito in data 23/01/2010 il diploma di
specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli Studi La
Sapienza di Roma; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Salatino Roberta, nata a Milano il 27/02/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 14508, ha conseguito in data 16/07/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l’ Istituto
Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12 lettere d e h della Legge 56/89; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto all’unanimità dei presenti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 255‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle ore 12:00 entra la dott.ssa Marialori Zaccaria che torna ad assolvere alla
funzione di Presidente. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente comunica che sarà necessario fissare due sedute di Consiglio

ulteriori rispetto a quelle già calendarizzate, al fine di avviare le procedura di
sospensione degli iscritti morosi ai sensi dell’art. 26, comma 2 della Legge 56/1989.
La seduta per l’avvio si terrà lunedì 8 novembre e quelle successive di trattazione
il 20 e 21 dicembre. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

A seguito di una denuncia dell’Ordine per esercizio abusivo della

professione, la Procura di Roma ci ha informato che il procedimento penale si è
concluso con una richiesta di decreto penale di condanna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente comunica di aver preso contatti con gli Ordini dei commercialisti

di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Cassino, Civitavecchia e Tivoli, al fine di
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verificare la fattibilità di una convenzione a favore degli iscritti, come deciso nella
seduta del 26 aprile u.s.. L’Ufficio ha verificato telefonicamente la ricezione della
proposta ed ha ottenuto risposte interlocutorie, tra le quali spiccano quella
dell’Ordine di Cassino, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, e quella
dell’Ordine di Civitavecchia, il cui Consiglio si pronuncerà nella seduta del 13
ottobre p.v.. Nelle prossime settimane saranno nuovamente contattati i singoli
Ordini per avere informazioni più definite. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente comunica che sull’home‐page del sito istituzionale dell’Ordine è

stata pubblicata un’intervista al Prof. Francesco Avallone, prorettore vicario
dell’Università “Sapienza” di Roma, in merito alla riforma che riguarderà la
ʺSapienza ‐ Università di Romaʺ ed in particolare le facoltà di Psicologia
dell’Ateneo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente comunica che, accogliendo finalmente la tesi dell’Ordine, dopo

ben due segnalazioni in merito, la ASL di Viterbo ha riaperto i termini della
procedura selettiva pubblica per il reclutamento di un Dirigente Psicologo a
tempo determinato per un periodo di 23 mesi, ammettendo a partecipare anche gli
iscritti con specializzazione in psicoterapia conseguita presso istituti riconosciuti o
ex art. 35 Legge 56/1989. Inizialmente, l’ASL aveva risposto alla prima
segnalazione dell’Ordine, ribadendo l’erronea tesi secondo la quale la
specializzazione in psicoterapia conseguita presso istituti riconosciuti non fosse da
considerare equipollente alle specializzazioni universitarie. Con la seconda
segnalazione, maggiormente dettagliata, inviata nel mese di agosto, l’Ordine ha
ottenuto che la ASL riconoscesse l’illegittimità del proprio comportamento ed
ammettesse finalmente gli specializzati in psicoterapia alla selezione. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

A seguito della segnalazione pervenuta da un’iscritta, l’Ordine ha proceduto

ad inviare una nota al servizio Gestione Umane del Comune di Pomezia (prot. n.
5812 del 20.09.2010) circa il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di psicologo
cat. D pos. Econ. D1 (pubbl. Gazz. Uff. n. 65 del 17 agosto 2010). Nei requisiti di
ammissione al concorso, in particolare nell’art. 3, co. 1 lett. l) dell’avviso è stata
riscontrata una violazione delle norme transitorie di cui alla Legge n. 56/1989, in
quanto ai sensi di tale disposizione, soltanto i laureati in Psicologia e iscritti
all’Ordine possono presentare domanda. Ciò posto, nel ravvisare tale violazione
della legge n. 56/1989 nonché un contrasto con il principio di uguaglianza di cui
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all’art. 3 della Costituzione (situazione di disparità tra soggetti aventi il medesimo
titolo professionale), l’Amministrazione Comunale è stata invitata a rettificare il
bando, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle
domande. L’Amministrazione comunale di Pomezia, con nota prot. n. 6009 del
29.09.2010, in risposta alle osservazioni sollevate ha comunicato che trattandosi di
norme transitorie “hanno avuto una validità temporale limitata (..) finalizzate a
sanare situazioni preesistenti alla promulgazione della sopra citata legge”, inoltre
“per svolgere tale mansione è, a loro avviso, condizione imprescindibile il
possesso del titolo di studio universitario in quanto la figura professionale dello
psicologo categoria D1 rientra nella categoria dei funzionari degli Enti Locali in
linea con le più recenti disposizioni normative e con il regolamento per l’accesso
all’impiego del comune di Pomezia”. In proposito, l’Ordine sta procedendo al fine
di tutelare pienamente la categoria professionale. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Con riferimento a quanto menzionato tra le comunicazioni della seduta del 14

giugno u.s., circa il procedimento pendente dinanzi al Consiglio di Stato per
l’inclusione degli psicologi esperti ex art. 80 nel DPCM relativo al passaggio al
Servizio Sanitario Nazionale ‐ è stata emessa la Sentenza con la quale, purtroppo, è
stato rigettato il ricorso avanzato dalla dott.ssa omissis considerando valida la
decisione presa in primo grado dal T.A.R. anche per quel che attiene alla
normativa primaria sul tema e la conseguente applicabilità. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Con riferimento alla mancata consultazione delle cartelle cliniche da parte

dell’esperto psicologo ex art. 80 Legge n. 354/1975, l’Ordine, a seguito della nota di
risposta del Direttore della Casa Circondariale Rebibbia N.C., aveva invitato il
Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio ad intervenire al fine di
garantire e tutelare il diritto alla salute delle persone detenute. Nei giorni scorsi, il
Garante ci ha interpellato per approfondire la questione e procedere in merito. ‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente comunica che, con riferimento alla causa R.G. n. 36991/2008 ‐

promossa con ricorso dall’Ordine Provinciale dei Medici‐Chirurghi di Roma c/
ASL RM C e successivo intervento ad opponendum dell’Ordine Psicologi Lazio ‐
relativa all’avviso pubblico bandito dall’Azienda U.S.L. RM C per l’affidamento
degli incarichi di direzione delle strutture complesse dei Distretti VI, XI e XII del
D.S.M. (in B.U.R. Lazio n.25, p. III, 7‐7‐2008), il ricorrente Ordine Prov. dei Medici
ha deciso di abbandonare l’azione disertando l’ultima udienza del 4‐10‐2010. Il
legale dell’Ente ha inoltre comunicato che in seguito alla cancellazione della causa
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dal ruolo “..la suddetta procedura selettiva impugnata dall’Ordine Provinciale dei
Medici non potrà più considerarsi sub iudice e l’Azienda potrà portarla a termine
anche a beneficio degli Psicologi Dirigenti ivi ammessi”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Omissis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Il Presidente comunica che, come riferito dal legale di fiducia dell’Ente, la

Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite di
accogliere i due ricorsi R.G. n. 5577/10 e R.G. n. 23031/2009 dichiarando la
giurisdizione del Giudice Amministrativo nelle controversie tra l’Ordine degli
Psicologi del Lazio e le Aziende UU.SS.LL. RM A ed RM C “aventi ad oggetto
avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di direzione di strutture complesse
che

escludono

aprioristicamente gli

Psicologi

dal

novero dei

possibili

partecipanti”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Qualora le SS.UU. dovessero accogliere le conclusioni del P.G. i ricorsi di merito
potranno andare avanti dinanzi il T.A.R. Lazio, come inizialmente auspicato. ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

In considerazione di alcune segnalazioni pervenute circa l’indizione di un

“avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di Dirigente
psicologo – ruolo sanitario non medico – profilo professionale psicologi, Area di
Psicologia, Disciplina di Psicologia”, l’Ordine ha provveduto ad inviare una nota
(prot. n. 5903 del 24.09.10) alla Direzione Generale della ASL di Frosinone. Nella
nota si specifica come il requisito di ammissione sub b) del bando
“specializzazione nella disciplina oggetto del concorso” debba essere valutato alla
luce della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e, in particolare, dell’art. 24 sexies della
medesima disposizione normativa che assume natura di interpretazione autentica
con valenza per tutte le procedure di selezione pubblica e quindi applicabile anche
al caso di specie. Alla luce di quanto esposto nella nota, si è chiarito come il titolo
di specializzazione in psicoterapia, conseguito ai sensi dell’art. 3 Legge 56/1989, ed
il riconoscimento dell’esercizio della psicoterapia ex art. 35 Legge n. 56/1989, sono
da considerarsi titoli validi per l’ammissione alla partecipazione della procedura
in questione. Pertanto, l’Amministrazione è stata invitata ad “applicare la
normativa vigente in materia di equipollenza dei titoli al fine di garantire una
corretta valutazione delle domande di partecipazione pervenute”. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il dott. Piccinini solleva delle critiche sia in merito alla scelta compiuta in merito
al titolo del convegno che si terrà il 25 novembre in materia di psicologia del
lavoro, sia rispetto alla modalità operativa scelta dal Consiglio rispetto alla
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riforma che riguarderà la ʺSapienza ‐ Università di Romaʺ ed in particolare le
facoltà di Psicologia dell’Ateneo. Il Tesoriere dott. D’Aguanno chiede al
Consigliere Piccinini di illustrare le sue proposte. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Decisioni in merito a divulgazione “Questionario
self‐report sull’attività clinica e di ricerca sulla psicoterapia” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18 febbraio 1989, n. 56, in base al quale
il

Consiglio

provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6 lett. m) del Regolamento del Consiglio, in base al quale, spetta al
Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti…”; ‐‐
‐ vista la nota prot. n. 6103 del 04.10.2010, con la quale il Professor Stefano Carta,
professore associato di Psicologia Dinamica presso l’Università di Cagliari,
richiede all’Ordine di partecipare ad un’indagine su alcuni temi descrittivi
dell’identità professionale degli psicoterapeuti, volta a “definire in modo specifico
i vari aspetti implicati nell’attività clinica ed a contribuire alla produzione di una
ricerca su alcuni aspetti fondamentali della psicoterapia in Italia”;‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto ed allegato il questionario dal titolo “questionario self‐report sull’attività
clinica e di ricerca sulla psicoterapia”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che la partecipazione dell’Ente consisterebbe nella diffusione tra gli
iscritti del questionario allegato alla nota di cui sopra; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato, altresì, che tutti gli iscritti all’albo avrebbero la possibilità di essere
coinvolti nella ricerca mediante la compilazione ed il successivo invio via e‐mail
del suddetto questionario; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuta l’iniziativa valida ed apprezzabile;
‐ rilevato, altresì, che la stessa non comporterà alcun onere finanziario a carico
dell’Ente; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 256‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ di accogliere la richiesta di divulgazione del Questionario self‐report sull’attività
clinica e di ricerca sulla psicoterapia, avanzata dal Professor Stefano Carta; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di delegare gli uffici alla pubblicizzazione dell’iniziativa ed alla divulgazione del
questionario tra gli iscritti all’Ordine degli Psicologi del Lazio mediante la
creazione di appositi spazi web sul sito istituzionale dell’Ente.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’iniziativa non comporterà alcun onere finanziario per l’Ordine. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 8 all’o.d.g: Decisioni in merito a Gruppo rappresentanti
Ordine presso Tribunali ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il dott. Gubinelli presenta la seguente dichiarazione di voto: “in relazione a quanto
sta avvenendo in questo Consiglio dall’inizio del suo mandato e nello specifico in
relazione al punto in discussione, al fine di ripensare radicalmente il modo di
svolgere la comune attività Istituzionale nella quale ci siamo proposti e siamo stati
eletti, sentiamo la necessità di esprimere la nostra forte protesta nei confronti della
scarsa democrazia di questo Consiglio, che a nostro parere, nel far prevalere
costantemente la logica dei numeri della maggioranza, imbavaglia la discussione
costruttiva e, di conseguenza, le soluzioni creative a detrimento degli interessi di
tutti i colleghi psicologi. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Procederemo ad imbavagliarci per rappresentare, simbolicamente, tutti i colleghi
che rappresentiamo in questa sede, i quali attraverso questo atteggiamento poco
democratico stanno perdendo il diritto ad una parola “vera” in questo Consiglio”. ‐
Il Presidente dichiara che osservata la condotta assunta da alcuni esponenti della
minoranza ritiene opportuno sottolineare che sino ad oggi questo Consiglio sotto
la sua guida ha operato con estrema correttezza e democraticamente per la
costituzione dei gruppi e delle commissioni, ciò è comprovato dal fatto che in ogni
commissione o gruppo ci sono dei rappresentanti della minoranza. Sottolinea,
inoltre, che la democrazia è anche composta dai numeri, numeri che ad oggi
hanno consentito di portare avanti il programma. Altro rilievo formulato dal
Presidente attiene alla condotta assunta dalla minoranza che sino ad oggi si è
limitata a criticare l’operato della maggioranza senza porre in essere alcuna
effettiva proposta. In particolare in merito all’iniziativa Il mese del Benessere
Psicologico, la Sipap non solo non ha proposto al Consiglio di far sua l’iniziativa,
ma ne ha anche richiesto il finanziamento nonostante la sussistenza di un evidente
conflitto di interesse. Il Presidente osserva, inoltre, che i consiglieri di minoranza
senza alcuna autorizzazione hanno proceduto all’esposizione di uno striscione
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durante la seduta assumendo ingiustificatamente un comportamento disdicevole.
Il Presidente richiama i consiglieri Tibaldi, Bizzarri, Montanari, Gubinelli e
Barbato ad assumere una condotta più decorosa e fa divieto di esporre le foto
scattate in seduta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18 febbraio 1989, n. 56, in base al quale
il

Consiglio

provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine..”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto l’art. 6, lett. g) del Regolamento del Consiglio, in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “..designare a richiesta i rappresentanti dell’Ordine negli enti
e nelle commissioni, a livello regionale o provinciale…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la deliberazione n. 104 del 29 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha
nominato un gruppo di professionisti esperti quali delegati dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, all’interno dei comitati tenuti alla formazione dell’albo dei
consulenti tecnici e dell’albo dei periti rispettivamente presso i tribunali civili e i
tribunali penali; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ considerata la necessità di istituire un gruppo che svolga un’attività di
approfondimento, ricerca e confronto in merito al ruolo del Consulente Tecnico,
‐ ritenuto di dover nominare, quali componenti del suddetto gruppo, i medesimi
professionisti esperti di cui alla delibera n. 104/2010, in quanto dotati della
competenza necessaria alla realizzazione dei suddetti obiettivi, afferenti all’ambito
dell’area di tutela della professione, affidando il ruolo di coordinamento al dottor
Alessandro Crisi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 199 del 12 luglio 2010 ”Determinazione indennità cariche e
gettoni riunioni Consiglio, gruppi e commissioni”, con la quale il Consiglio ha
fissato l’importo dei gettoni di presenza anche per quel che concerne le riunioni
dei gruppi e stabilito il numero massimo di 6 riunioni annue; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno determinare in 2 il numero massimo di gettoni erogabili per
l’anno finanziario 2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Urso) e 6 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari,
Tibaldi, Piccinini). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 257‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di istituire sino a fine mandato un gruppo di rappresentanti dell’Ordine presso i
Tribunali al fine di svolgere un’attività di approfondimento e di ricerca in merito
al ruolo di Consulente Tecnico, costituito dai seguenti colleghi:
‐ Bencivenga Claudio; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Capri Paolo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Crisi Alessandro; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Dattilo Paolo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Gustini Benedetto; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Leone Simona; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Mariani Stefano; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Pacitto Maria Stefania ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il gruppo, operante nell’ambito dell’area di tutela della professione, svolgerà la
propria attività sotto il coordinamento del dottor Alessandro Crisi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di corrispondere, per ogni riunione del gruppo, non inferiore ad 1 ora e trenta
minuti, al coordinatore una medaglia di presenza dell’importo di € 220,00
(duecentoventi/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti e di € 180,00
(centoottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, ad ogni
componente, facendo divieto di cumulo di medaglie nella stessa giornata; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ di determinare in 2 il numero massimo di gettoni erogabili per l’anno finanziario
2010. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 9 all’o.d.g: Decisioni in merito a nulla osta al trasferimento
personale dipendente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali
sullʹordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in
particolare, l’art. 30, comma I, in base al quale “Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti

appartenenti

alla

stessa

qualifica

in

servizio

presso

altre

amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è
disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli
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uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso
del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire ”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che la dipendente omissis ha presentato domanda di mobilità volontaria
presso l’ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori
dello spettacolo, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la nota prot. n. 5667 del 13 settembre 2010, con la quale l’Ente suddetto
comunica che, con Determinazione n. 1400 del 09.09.2010, il Direttore Generale
dell’ENPALS ha espresso l’assenso all’immissione nei ruoli dell’Ente della
dottoressa omissis – dipendente dell’Ordine inquadrata nel livello economico B3; ‐‐
‐ rilevato che con la medesima nota l’ENPALS ha invitato l’Ordine ad inviare il
nulla osta unitamente alla “scheda informativa per passaggi di mobilità inter‐enti
ai fini della ricostruzione giuridica della carriera del personale”, ed a “tutti gli atti
ufficiali relativi all’assunzione a tempo indeterminato e attestanti e comprovanti
l’intera progressione di carriera giuridica ed economica nonché ogni altra
documentazione utile concernente il rapporto di lavoro, oggetto della cessione, ai
sensi della citata disposizione legislativa”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ tenuto conto che l’effettiva immissione in servizio è subordinata al nulla osta
rilasciato dall’Ordine; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi alla
concessione del nulla osta per il trasferimento della dipendente, le cui modalità
verranno concordate dalle amministrazioni; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto, pertanto, opportuno fornire l’assenso affinché la dipendente omissis
venga destinata all’ENPALS ‐ Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i
lavoratori dello spettacolo; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 258‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1) di concedere il nulla osta al trasferimento presso l’ENPALS ‐ Ente Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello spettacolo, della dipendente
omissis; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

18

2) il trasferimento decorrerà, fermo restando l’espletamento, da parte di entrambe
le amministrazioni, di tutti gli adempimenti relativi al trasferimento in oggetto,
dal 1 novembre 2010 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 10 all’o.d.g: Decisioni in merito ad avvio procedura per
assunzione con contratti di formazione e lavoro‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sullʹaccesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non
dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo
2006–2009; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, in particolare, l’art. 36 delle Code contrattuali “Contratti di formazione e
lavoro”, ai sensi del quale “Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
personale, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ed all’art. 16 del
Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla Legge 19
luglio 1994, n. 451”; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ vista la delibera n. 175 del 14 giugno 2010, con la quale il Consiglio ha
rideterminato la dotazione organica dell’Ente, elevando da n. 10 a n. 11 le
posizioni di area B e da n. 10 a n. 12 le posizioni di area C, e, contestualmente, ha
approvato il prospetto di seguito indicato: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area dirigenza: 1 unità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area C: 12 unità‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Area B: 11 unità ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TOTALE: 24 unità; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ preso atto che la suddetta dotazione organica è stata approvata dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nella seduta del 2‐3 luglio 2010, che ne ha
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disposto l’invio al Ministero della Salute, come stabilito dall’art. 1, comma IV, del
D.P.R. n. 404/1997; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ visto, in particolare, l’art. 1, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 sopra
citato, ai sensi del quale i Consigli Nazionali “trasmettono le relative delibere al
Ministero vigilante ad alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici
giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi”; ‐‐‐‐‐
‐ considerato che, ad oggi, rispetto alla nuova pianta organica su dettagliata,
risultano vacanti dei posti previsti nei profili professionali di Area B; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ ritenuto opportuno, in ragione di quanto esposto richiedere all’Agenzia Lazio
Lavoro l’autorizzazione per la stipula di n. 1 contratto di formazione e lavoro per
n. 1 posto in Area B, per la durata di n. 12 mesi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 259‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1‐ di richiedere all’Agenzia Lazio Lavoro l’autorizzazione per la stipula di n. 1
contratto di formazione e lavoro per n. 1 posto in Area B, per la durata di n. 12
mesi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2‐ di delegare l’ufficio a tutti gli adempimenti necessari nel rispetto della
normativa

generale

vigente

in

tema

di

reclutamento

nelle

pubbliche

amministrazioni. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si passa al punto 11 all’o.d.g: Patrocini ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Presidente comunica che, dopo l’invio dell’o.d.g., sono pervenute cinque
richieste di patrocinio per altrettanti convegni organizzati dalla dott.ssa Maria
Consiglia Santillo. Poiché tutti gli eventi sono precedenti alla prossima seduta di
Consiglio, il Presidente chiede di trattare le richieste nella riunione in corso. Il
Consiglio approva con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini,
D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti
(Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il II Convegno di Psicologia e
Giustizia Minorile dal titolo:”Adolescenze devianti, psicopatologia e percorsi
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giuridici”, presentata dal dott. Paolo Capri, in qualità di Presidente e
rappresentante legale dell’Associazione Italiana di Psicologia AIPG (prot. n. 5976
del 28.09.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”Aspetti clinici connessi alla capacità di intendere e di
volere e alla pericolosità sociale nell’adolescente; Dimensioni emozionali,
relazionali ed etiche nell’incontro con l’adolescente: benessere psicologico e
percorsi giuridici; Conoscere tra le sbarre: la consultazione psicologica tra aspetti
relazionali e conoscitivi; Scegliendo la comunità: spazi pensati e luoghi per il
pensiero; Impatto con il sistema giustizia: fattori di rischio e di protezione; la
messa alla prova dell’adolescente: una prospettiva di psicoterapia nel contesto di
sviluppo; Note cliniche e di contesto sulla psicoterapia dell’adolescente omicida in
Istituto Penale Minorile; La costruzione dell’identità dell’adolescente all’interno
della cultura della criminalità organizzata”, si terrà a Roma il giorno 17 dicembre
2010 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso la Camera dei Deputati – Sala Conferenze
di Palazzo Marini, Via Del Pozzetto, 158; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 260‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al II Convegno di Psicologia e Giustizia Minorile dal
titolo: ”Adolescenze devianti, psicopatologia e percorsi giuridici”, che si terrà a
Roma il giorno 17 dicembre 2010 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso la Camera dei
Deputati – Sala Conferenze di Palazzo Marini, Via Del Pozzetto, 158, secondo
quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista la richiesta di patrocinio per il Convegno di Criminologia dal titolo: ”Lo
stalking: aspetti vittimologici, giuridici e psicologici”, presentata dal dott. Paolo
Capri, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell’Associazione Italiana
di Psicologia AIPG (prot. n. 6092 del 04.10.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ visto ed allegato, altresì, il programma definitivo del Convegno pervenuto con
nota prot. n. 6197 del 06.10.2010; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”La vittima dello stalking: diritti, facoltà e garanzie ad un
anno e mezzo dalla legge; lo stalking: ricerca e analisi delle dinamiche di
relazione; aspetti giuridici e normativi del fenomeno stalking, dalla denuncia al
processo; il risarcimento del danno da stalking; l’intervento dei carabinieri nei casi
di stalking: criticità e successi; il fenomeno stalking approccio giuridico e
definizione sociale per un miglioramento della legge” si terrà a Roma il giorno 22
ottobre 2010 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze della LIDU
(Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo) in Piazza dell’Ara Coeli, 12; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 261‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno di Criminologia dal titolo: ” Lo stalking:
aspetti vittimologici, giuridici e psicologici”, che si terrà a Roma il giorno 22
ottobre 2010 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze della LIDU
(Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo) in Piazza dell’Ara Coeli, 12, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Congresso Nazionale dal titolo:
”METAMORFOSI ALLO SPECCHIO – Implicazioni psicologiche nella gestione
del paziente in Medicina Estetica e Chirurgia Palstica”, presentata dalla dott.
Andrea Colasanti, in qualità di organizzatore e promotore del Congresso
Nazionale (prot. n. 6023 del 29.09.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”Il concetto del bello – Etica in medicina Estetica – Analisi
della domanda del paziente – la comunicazione medico/paziente – Il paziente
difficile – Estetica e Mass.‐Media – La prima visita – Il post‐operatorio: gestione
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psicologica del paziente – La gestione delle complicanze – La responsabilità del
medico e del paziente – Dismorfofobia e disturbi psicopatologici – Motivazioni ed
aspettative che spingono al cambiamento dei diversi distretti anatomici –
Medicina Legale – Il consenso informato – Fotografia del contenzioso – Proposte e
disegni di legge – Psicopatologia del medico denunciato – La problematica
assicurativa – La problematica mediatica – La problematica delle consulenze
medico‐legali”, si terrà a Roma nei giorni 21 e 22 gennaio 2011 presso il Complesso
monumentale Santo Spirito in Sassia, Sala Teatro; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 262‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Congresso Nazionale dal titolo: ” METAMORFOSI
ALLO SPECCHIO – Implicazioni psicologiche nella gestione del paziente in
Medicina Estetica e Chirurgia Palstica”, che si terrà a Roma nei giorni 21 e 22
gennaio 2010 presso il Complesso monumentale Santo Spirito in Sassia, Sala
Teatro, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo:”La
formazione in oncologia: Diventare equipe: modelli esperenziali per l’integrazione
degli interventi in oncologia”, presentata dalla dott.ssa Rosanna Mansueto, in
qualità di responsabile C.S.R. “Comunità Francesco” ‐ Valmontone (prot. n. 5856
del 22.09.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”psico‐oncologia; gestione dello stress lavoro correlato e
prevenzione burnout in oncologia, studi sull’efficacia della mindfulness,
prevenzione, trattamento”, si terrà a Valmontone il giorno 18 dicembre 2010 dalle
ore 09.00 alle ore 19.00 presso il Palazzo Doria Pamphilj – Museo Archeologico; ‐‐‐‐‐
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‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 263‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo: ”La formazione in oncologia:
Diventare equipe: modelli esperenziali per l’integrazione degli interventi in
oncologia ”, che si terrà a Valmontone il giorno 18 dicembre 2010 dalle ore 09.00
alle ore 19.00 presso il Palazzo Doria Pamphilj – Museo Archeologico, secondo
quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’evento formativo ECM dal titolo:
”La riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione: la terapia cognitivo
comportamentale”, presentata dal dott. Franco Giuseppe Colella, in qualità di
Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica della Casa di Cura San Raffaele di
Cassino (prot. n. 6024 del 29.09.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”La prospettiva transdiagnostica e la terapia cognitivo
comportamentale nei disturbi dell’alimentazione; strategie per affrontare il nucleo
psicopatologico centrale; come affrontare i fattori di mantenimento di non specifici
del DA; come affrontare la restrizione dietetica e la restrizione cognitiva nei DA, la
CBT Multistep e l’equipe multidisciplinare ma non eclettica; la CBT ambulatoriale
intensiva e residenziale”, si terrà a Cassino il giorno 22 ottobre 2010 presso la Casa
di Cura S. Raffaele ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 264‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio all’evento formativo ECM dal titolo: ” La riabilitazione
nutrizionale

nei

disturbi

dell’alimentazione:

la

terapia

cognitivo

comportamentale”, che si terrà a Cassino il giorno 22 ottobre 2010 presso la Casa
di Cura S. Raffaele, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Giornata di studio dal titolo:
”Adolescenti attraverso la Comunità Terapeutica – un viaggio dalla Piston Cup
alla Statale 66”, presentata dal dott. Claudio Bencivenga, in qualità di Direttore
Clinico della Struttura sanitaria terapeutica per adolescenti EIMI’ di Roma (prot.
n. 5889 del 23.09.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”Aloescenza, Società e Comunità Terapeutica”, si terrà a
Roma il giorno 13 dicembre 2010 presso la Facoltà di Psicologia 1 dell’Università
Sapienza di Roma, in via dei Marsi, 78 ; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 265‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Giornata di studio dal titolo: ”Adolescenti
attraverso la Comunità Terapeutica – un viaggio dalla Piston Cup alla Statale 66”,
che si terrà a Roma il giorno 13 dicembre 2010 presso la Facoltà di Psicologia 1
dell’Università Sapienza di Roma, in via dei Marsi, 78, secondo quanto previsto
dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Conferenza dal titolo: “Alla
scoperta del pianeta Sé. La meditazione come via regia di accesso al Sé: dalla
illusorietà della materia alla realtà della coscienza” presentata dalla dott.ssa Maria
Consiglia Santillo, in qualità di psicologa, psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico, psiconcologo (prot. n. 6252 del 08.10.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”Si affronterà il tema dell’uso del processo meditativo al
fine dell’autoconoscenza. Si evidenzierà come è possibile operare delle
trasformazioni di alcuni specifici contenuti integrando le conoscenze di vari ambiti
“psicologia della gestalt, programmazione neuro‐linguistica sistemi filosofici
orientali) si terrà a Roma il giorno 13 novembre 2010 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
presso il Caffè Letterario, via Ostiense, 95 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 266‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Conferenza dal titolo “Alla scoperta del pianeta Sé.
La meditazione come via regia di accesso al Sé: dalla illusorietà della materia alla
realtà della coscienza”che si terrà a Roma il giorno 13 novembre 2010 dalle ore
17.00 alle ore 19.00 presso il Caffè Letterario, via Ostiense, 95, secondo quanto
previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Conferenza dal titolo:”L’Io ci fa
ammalare, il Sé ci guarisce: il percorso di auto conoscenza tra Biologia, Psiche e
Coscienza”, presentata dalla dott.ssa Maria Consiglia Santillo, in qualità di
psicologa, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, psiconcologo (prot. n.
6247 del 08.10.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”si evidenzieranno le interrelazioni tra i vari livelli della
persona: quello biologo (facendo riferimento agli studi nell’ambito della bio‐psico‐
somatica e della bioanalogia), pschico (riferendosi prevalentemente ai contenuti
della letteratuta psicoanalitica) simbolico (utilizzando i contenuti degli studi e
della letteratura relativi a varie discipline “psicoanalisi”, “bio‐psico‐somatica”,
“bioanalogia”, “fisica quantistica”, 2 “sistemi filosofici orientali” e quello della
coscienza (attingendo dai principali autori che in ambito psicoanalitico hanno
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integrato i contenuti dei sitemi filosofici orientali e da alcune altre parti di questi
sistemi. Si faranno specifici riferimenti all’azione di tale interrelazione sia nel
processo che conduce alla malattia che in quello che conduce alla guarigione:”, si
terrà a Roma il giorno 28 ottobre 2010 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso il centro
servizi Viaterninove, Via Terni, 9 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 267‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Conferenza dal titolo:”L’Io ci fa ammalare, il Sé ci
guarisce: il percorso di auto conoscenza tra Biologia, Psiche e Coscienza”, che si
terrà a Roma il giorno 28 ottobre 2010 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso il centro
servizi Viaterninove, Via Terni, 9, secondo quanto previsto dal programma
allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Conferenza dal titolo:”Il Sé come
dimensione dell’Uno. Dall’unità primordiale della differenziazione del processo
evolutivo, dalla differenziazione della realtà personale alla unità delle origini: lo
sviluppo della dimensione biologico‐psichica presupposto del processo di
individuazione per il ritorno al Sè”, presentata dalla dott.ssa Maria Consiglia
Santillo, in qualità di psicologa, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico,
psiconcologo (prot. n. 6248 del 08.10.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”si evidenzieranno le interrelazioni tra i vari livelli della
persona: quello biologo (facendo riferimento agli studi nell’ambito della bio‐psico‐
somatica e della bioanalogia), psichico (riferendosi prevalentemente ai contenuti
della letteratura psicoanalitica) simbolico (utilizzando i contenuti degli studi e
della letteratura relativi a varie discipline “psicoanalisi”, “bio‐psico‐somatica”,
“bioanalogia”, “fisica quantistica”, 2 “sistemi filosofici orientali” e quello della
coscienza attingendo dai principali autori che in ambito psicoanalitico hanno
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integrato i contenuti dei sistemi filosofici orientali e da alcune altre parti di questi
sistemi. Si faranno specifici riferimenti all’azione di tale interrelazione sia nel
processo che conduce alla malattia che in quello che conduce alla guarigione:”, si
terrà a Roma il giorno 30 ottobre 2010 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il Caffè
Letterario, via Ostiense, 95 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 268‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Conferenza dal titolo “Il Sé come dimensione
dell’Uno. Dall’unità primordiale della differenziazione del processo evolutivo,
dalla differenziazione della realtà personale alla unità delle origini: lo sviluppo
della dimensione biologico‐psichica presupposto del processo di individuazione
per il ritorno al Sè”che si terrà a Roma il giorno 30 ottobre 2010 dalle ore 17.00 alle
ore 19.00 presso il Caffè Letterario, via Ostiense, 95, secondo quanto previsto dal
programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Conferenza dal titolo: ”La
Meditazione: processo verso la guarigione attraverso la conoscenza del sè”,
presentata dalla dott.ssa Maria Consiglia Santillo, in qualità di psicologa,
psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, psiconcologo (prot. n. 6250 del
08.10.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”si affronterà il tema dell’uso del processo meditativo al
fine dell’autoconoscenza. Si evidenzierà come è possibile operare delle
trasformazioni di alcuni specifici contenuti integrando le conoscenze di vari ambiti
(psicologia della gestalt, programmazione neuro‐linguistica e sistemi filosofici
orientali) si terrà a Roma il giorno 4 novembre 2010 dalle ore 18.30 alle ore 20.30
presso il Centro Servizi Viaterninove, via Terni, 9 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 269‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Conferenza dal titolo ”La Meditazione: processo
verso la guarigione attraverso la conoscenza del sè” che si terrà a Roma il giorno 4
novembre 2010 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso il Centro Servizi Viaterninove,
via Terni, 9, secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Consiglio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Conferenza dal titolo: ”La
conoscenza di Biologica a quella Psichica, dalla dimensione Psichica a quella
coscienzale: il percorso meditativo alla scoperta del Sè”, presentata dalla dott.ssa
Maria Consiglia Santillo, in qualità di psicologa, psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico, psiconcologo (prot. n. 6251 del 08.10.2010); ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad
oggetto i seguenti temi: ”si evidenzieranno le interrelazioni tra i vari livelli della
persona: quello biologo (facendo riferimento agli studi nell’ambito della bio‐psico‐
somatica e della bioanalogia), psichico (riferendosi prevalentemente ai contenuti
della letteratura psicoanalitica) simbolico (utilizzando i contenuti degli studi e
della letteratura relativi a varie discipline “psicoanalisi”, “bio‐psico‐somatica”,
“bioanalogia”, “fisica quantistica”, 2 “sistemi filosofici orientali” e quello della
coscienza (attingendo dai principali autori che in ambito psicoanalitico hanno
integrato i contenuti dei sistemi filosofici orientali e da alcune altre parti di questi
sistemi. Si faranno specifici riferimenti all’azione di tale interrelazione sia nel
processo che conduce alla malattia che in quello che conduce alla guarigione. Si
affronterà,

inoltre

il

tema

dell’uso

del

processo

meditativo

al

fine

dell’autocoscienza. Si evidenzierà come è possibile operare delle trasformazioni di
alcuni specifici contenuti integrando le conoscenze di vari ambiti “psicologia della
gestalt, programmazione neuro‐linguistica sistemi filosofici orientali)” si terrà a

29

Roma il giorno 7 novembre 2010 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso la libreria
“Rinascita Gordiani, via Agosta, 36 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 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 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, D’Aguanno, Borrelli, De
Dominicis, Gragnani, Piccinini, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli,
Montanari, Tibaldi) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐delibera (n. 270‐10) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
per i motivi di cui in premessa: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
di concedere il patrocinio alla Conferenza dal titolo ”La conoscenza di Biologica a
quella Psichica, dalla dimensione Psichica a quella coscienzale: il percorso
meditativo alla scoperta del Sè”, che si terrà a Roma il giorno 7 novembre 2010
dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso la libreria “Rinascita Gordiani, via Agosta, 36,
secondo quanto previsto dal programma allegato. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Escono Piccinini, Barbato, Montanari e Gubinelli. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La seduta si chiude alle ore 13:50 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ALLEGATI: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Punto 7 all’o.d.g.: questionario allegato alla nota prot. n. 6103 del 04.10.2010; ‐‐‐‐‐‐‐
‐ Punto 11 all’o.d.g.: richiesta patrocinio Comunità Socio‐Riabilitativa “Francesco”
(prot. n. 5856 del 22.09.2010); richiesta patrocinio Struttura Sanitaria Terapeutica
per adolescenti Eimì (prot. n. 5889 del 23.09.2010); richieste patrocinio AIPG
Associazione Italiana Psicologia Giuridica (prot. n. 5976 del 28.09.2010) e (prot. n.
6197 del 06.10.2010); richiesta di patrocinio Agenzia Congressuale 2world studio
srl (prot. n. 6023 del 29.09.2010); richiesta patrocinio Casa di Cura S. Raffaele (prot.
n. 6024 del 29.09.2010); richieste patrocini dott.ssa Maria Consiglia Santillo (prot.
nn. 6247, 6248, 6250, 6251 e 6252 del 08.10. 2010) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il Segretario‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Il Presidente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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