VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 10 del mese di aprile dell’anno 2017, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ------------------------------------------------ dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere Sez. B -------------------------------------------------dott. Gian Vittorio Senes Consigliere ------------------------------------------------Alle ore 10:10 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi
dell’art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio.----------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------------------------------------------3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -------------------------------------------------4. Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio
dell’Ordine del 20 marzo 2017 -----------------------------------------------------5. Audizione disciplinare R.G. n. 2014 028 -----------------------------------------6. Discussione in merito a chiusura procedimenti disciplinari per morosità
7. Discussione in merito ad approvazione del Rendiconto generale
esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità --------------------------------------------------
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8. Discussione in merito ad assestamento bilancio di previsione 2017 ------9. Discussione in merito a presentazione Linee Programmatiche della
Consulta dei Giovani Psicologi, dei Dottori in Tecniche psicologiche e
dei Laureati in Psicologia del Lazio ----------------------------------------------10. Discussione in merito a trasformazione regime orario CFL personale
dipendente -----------------------------------------------------------------------------11. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 11 all’o.d.g.
“Patrocini” con una ulteriore richiesta di gratuito patrocinio pervenuta
dalla prof.ssa Maria Gerbino. Il Consiglio con voto all’unanimità dei
presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Senes, Pelusi, Piccinini) dispone l’integrazione del punto 11. -------------------Alle ore 10:14 entra il Consigliere Laselva. ------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Coordinatore della Commissione
Deontologica, che in ragione di quanto disposto nella precedente seduta,
espone la Relazione redatta dalla Commissione Deontologica in merito ai
quesiti e segnalazioni sulla partecipazione della Dott.ssa omissis”. -----------Il Presidente propone che il contenuto della segnalazione sia condiviso con
il Consiglio. Il Vice presidente dà lettura della nota redatta dalla
Commissione: “omissis.” ----------------------------------------------------------------Il Presidente dispone che si proceda a votazione. omissis. ---------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------- Il Presidente informa che la ASL RM 1, a seguito di una nuova istanza diffida di revisione e rettifica della Modifica del Bando e proroga dei
termini dell’avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico in
via

sostitutiva

di

Direttore

della

U.O.C.

Tutela

Salute

Mentale

Riabilitazione dell’Età Evolutiva (TSMREE) afferente il Dipartimento di
Salute Mentale, ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 8.6.2000 e S.M.I. Aree
Dirigenziali, pubblicato in data 07.03.2017, ha proceduto a modificare il
Bando (pubblicato con prot. n. 35371 del 21/03/2017) secondo quanto
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richiesto dall’Ordine. Pertanto possono partecipare alla selezione anche i
dirigenti psicologi con una specifica competenza nel settore della tutela
della salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva. --------------------------- Il Presidente informa che la ASL Roma 1 a seguito dell’istanza – diffida di
revisione e rettifica dell’Avviso di selezione interna per il conferimento
dell’incarico di responsabile della UOC Gestione dei Flussi Informativi
Sanitari e Analisi Processi Assistenziali afferente il Dipartimento per lo
Sviluppo Organizzativo, pubblicato in data 24.02.2017, ha proceduto a
modificare il bando ammettendo la categoria professionale degli psicologi
nel novero dei possibili partecipanti alla selezione. -------------------------------- Il Presidente comunica che la dott.ssa Cinzia Correale ha preso parte, in
qualità di rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, al Tavolo di
Lavoro dei medici con esperienza in Interventi Assistiti con Animali e al
Tavolo di Lavoro sulla Riabilitazione Equestre istituiti presso il Ministero
della Salute; ---------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente riferisce in merito all’incontro del Tavolo di lavoro Diabete e
Psicologia tenutosi 7 aprile u.s., presso la sede dell’Ordine.---------------------- Il Presidente riferisce in merito all’andamento dei lavori del
Coordinamento degli Psicologi della Sanità laziale; -------------------------------- Il Presidente comunica che dal 19 al 23 giugno 2017 si terrà a Roma
l’iniziativa "Il caso clinico. La psicoterapia in pratica" rivolta a tutte le
Scuole di specializzazione in psicoterapia pubbliche e private presenti sul
territorio laziale. A tal fine è stato trasmesso alle Scuole un invito con
allegata domanda di partecipazione all’evento. ------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. n. 29 del
28/03/2017 il dott. Antonio Paone è stato designato quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo dei CTU del 29 marzo 2017 presso il Tribunale di
Messina; --------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 30 del 30/03/2017
la dott.ssa Michela Zola è stata designata quale rappresentante dell’Ordine
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degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione
dell’Albo dei CTU e dei Periti del 13 aprile 2017 presso il Tribunale di Rieti.
Il Presidente cede la parola alla Coordinatrice della Commissione Tutela, la
quale informa il Consiglio che omissis è stata trasmessa ai NAS una
segnalazione relativa al presunto esercizio abusivo della professione ed
usurpazione del titolo di psicologo ad opera omissis. ----------------------------- .
Alle ore 10:28 esce il Tesoriere dott. Conte ed entra alle ore 10:39. -------------Il Presidente cede la parola al Vice presidente dott. Stampa che riferisce di
avere partecipato ad un incontro del Comitato promotore della
manifestazione che avrà luogo il 13 maggio per la determinazione del
giusto compenso. --------------------------------------------------------------------------“Su invito del presidente dell’Ordine Avvocati di Roma, Mauro Vaglio (contatto
personale entro attività GdL Forense), giovedì scorso ho partecipato come
osservatore a una riunione di nascente Comitato delle professioni per il “giusto
compenso”. Ne fanno parte, oltre agli Ordini degli avvocati di Roma e Napoli,
quelli di medici, ingegneri e architetti (tutti di Roma), più la Consulta delle
professioni della Camera di Commercio di Roma (con delibera del 29 marzo,
adesione all’unanimità). --------------------------------------------------------------------Il Comitato intende promuovere una manifestazione nazionale a Roma, sabato 13
maggio, per contestare quella parte del Decreto Bersani del 2006 che aboliva i
minimi tariffari delle professioni, anche se l’obiettivo della manifestazione è più
ampio e di principio che strettamente connesso alle suddette tariffe. ------------------L’occasione di questa iniziativa è la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’8
dicembre 2016 n. C-532/15, che sostanzialmente ha affermato la legittimità su
tutto il territorio dell’Unione delle previsioni normative nazionali che stabiliscono
l’esistenza di minimi tariffari inderogabili. -----------------------------------------------La questione del “giusto compenso” a mio avviso per gli psicologi non ri-guarda
tanto i minimi tariffari, ma semmai può investire:
— l’emissione di un decreto da parte del Ministero della Salute che stabilisca i
massimi, che costituirebbero comunque un parametro: noi siamo l’unica
professione che non da 25 anni non ha mai avuto nessun tariffario (comunque, i
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minimi tariffari proposti dal CNOP al Ministero Giustizia erano molto bassi e
abbastanza rispondenti agli standard di mercato); --------------------------------------— i compensi scandalosi che caratterizzano l’area del “privato sociale” (e i
contratti-capestro + i contratti scappatoia tipo “educatore” per legittimare l’offerta
di compensi da fame); -----------------------------------------------------------------------— i compensi dei CTU nell’attività forense. --------------------------------------------Al nostro Ordine il rapporto con le altre professioni del territorio interessa
obiettivamente per una quantità di motivi; aggiungo che per il GdL Forense il
rapporto con l’Ordine Avvocati è strategico. Dal mio punto di vista propongo di
non partecipare al Comitato Promotore (ciò che comporterebbe oltre a
un’esposizione politica forte, inevitabilmente anche qualche impegno economico e
organizzativo), e aderire invece alla manifestazione del 13 maggio mantenendo un
profilo “minimalista”. Chiedo ai colleghi di esprimere opinioni a riguardo, per
orientare la mia risposta agli inviti che perverranno nelle settimane a venire.” -----Alle ore 11:15 esce la Consigliera Mancini. ------------------------------------------Il Presidente propone l’anticipazione della trattazione del punto 5 ai punti
2, 3 e 4 all’o.d.g.. Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei presenti
(Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Senes,
Pelusi, Piccinini). Alle ore 11:18 entra la Consigliera Mancini ed esce il
Consigliere Sez B dott. Pelusi. ----------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2014 028 -----Alle ore 11:20 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 028. --------Alle ore 11:28 esce la Consigliera dott.ssa La Prova. ------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, Avv. Antonio Cucino. --------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che, a fronte delle difficoltà riscontrate
dall’Avv. Cucino nella notifica dei provvedimenti a carico del dott. Omissis
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a mezzo ufficiale giudiziario, è necessario procedere a riconvocare il
suddetto dinanzi il Consiglio dell’Ordine, nonché a rinnovare la notifica del
provvedimento di avvio del procedimento disciplinare e di ultima
riconvocazione mediante ufficiale giudiziario. Il Dirigente amministrativo
informa il Consiglio che ci si avvarrà di una società di servizi per occuparsi
di tale incombente. ------------------------------------------------------------------------Escono i consulenti legali. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------

vista la propria deliberazione n. 101 del 22/02/2016 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpato; --------------------

vista la propria deliberazione n. 252 del 23/05/2016 con cui si è disposto

di riconvocare l’incolpato con notifica del provvedimento a mezzo ufficiale
giudiziario; -----------------------------------------------------------------------------------

vista la propria deliberazione n. 493 del 14/11/2016 con cui si è disposto

di riconvocare l’incolpato con notifica del provvedimento a mezzo ufficiale
giudiziario; ----------------------------------------------------------------------------------- preso atto che i suddetti provvedimenti non risultano regolarmente
notificati al destinatario; ------------------------------------------------------------------ con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di
rinnovare la convocazione nonché la notifica del provvedimento di avvio; -------------------------------------------delibera (n. 228-17) -------------------------------a) di convocare dinanzi a sé il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 10 luglio 2017 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che:
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- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza; --------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis a mezzo ufficiale
giudiziario, unitamente alla delibera n. 101 del 22/02/2016, ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:31 entrano la Consigliera La Prova e il Consigliere della sez. B
dott. Pelusi. ----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti 7 e 8 rispetto alla
trattazione dei punti 2, 3 e 4 all’o.d.g.. Il Consiglio approva all’unanimità
dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, La Prova, Laselva,
Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini). ------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione del
Rendiconto generale esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità ----------------------------Alle ore 11:35 entrano nella sala i consulenti fiscali dell’Ordine Prof.
Grandis e l’Avv. Fano. Il Consigliere Tesoriere procede alla presentazione
del punto illustrando l’azione posta in essere dal Consiglio. Il Tesoriere
informa il Consiglio che con l’introduzione del sistema dell’invio del mav
in forma elettronica si è verificato da un lato un leggero ritardo negli incassi
delle quote relative al 2017, dall’altro lato un notevole risparmio
economico. Il Tesoriere ringrazia, quindi, il Prof. Grandis per il lavoro
svolto, lavoro che ha portato a rendere il bilancio attuale molto più veritiero
rispetto a quello presentato negli anni antecedenti. --------------------------------
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Il Tesoriere cede la parola all’avv. Fano, il quale sottolinea l’importante
lavoro svolto anche dagli uffici per garantire un bilancio più trasparente a
garanzia degli iscritti. --------------------------------------------------------------------Il Tesoriere cede, quindi, la parola al Prof. Grandis il quale dichiara che “il
presente consuntivo è significativo, poiché sui valori che in esso vengono
riportati confluiscono tutte le attività che sono state condotte. I numeri
attuali consentono di effettuare una programmazione reale, sono dati
significativi non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto il profilo
gestionale”. Il Presidente cede la parola al Vice presidente il quale chiede se
il lavoro effettuato possa considerarsi concluso o se sia necessario porre in
essere ulteriori azioni per la “bonifica” del bilancio. Il Prof. Grandis
risponde evidenziando come la morosità frequente costituisca una
patologia, una patologia che dovrà essere costantemente monitorata, così
come sarà opportuno continuare a monitorare e garantire un corretto
raccordo tra la gestione dell’albo, l’azione disciplinare ed il recupero delle
quote. ----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:01 escono i consulenti fiscali. -------------------------------------------------------------------------------------------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 e 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 il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20
marzo 1975, n. 70”, in particolare il Capo III “Le risultanze della gestione
economico-finanziaria”; ------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 82 del 22
marzo 2005 e s.m.i.;-------------------------------------------------------------------------
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- Visti, in particolare, gli artt. 29 e ss., aventi ad oggetto il rendiconto della
gestione da approvarsi “…entro il mese di aprile dell’esercizio successivo a
quello di riferimento”; --------------------------------------------------------------------- Considerato che il suddetto rendiconto di gestione è costituito dal conto
del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota
integrativa in forma abbreviata, comprensiva della relazione sulla gestione,
nonché corredato dalla situazione amministrativa e dalla relazione
dell’Organo di revisione;------------------------------------------------------------------ Vista ed allegata la documentazione contabile su indicata, che costituisce
parte integrante del presente atto; ----------------------------------------------------- Vista ed allegata la relazione, prot. n. 2826 del 03/04/2017, presentata
dall’avvocato Claudio Fano, quale Organo monocratico di revisione
Economico-Finanziaria, attestante, ai sensi dell’art. 29 comma IV del citato
regolamento, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture
contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i
dati rendicontati, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed
economicità della gestione; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------------------------delibera (n. 229-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016, così come
risulta dalla documentazione analitica allegata, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.----------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito ad assestamento
bilancio di previsione 2017 -------------------------------------------------------------Alle ore 12:08 entrano i consulenti fiscali Prof. Grandis e l’Avv. Fano. Il
Tesoriere cede la parola al Prof. Grandis affinché esponga il punto. ----------Il Prof. Grandis procede alla presentazione del punto. ---------------------------Alle ore 12: 11 escono i consulenti fiscali. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare e 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 il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20
marzo 1975, n. 70”, in particolare il Capo III “Le risultanze della gestione
economico-finanziaria”; ------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 82 del 22
marzo 2005 e s.m.i.;------------------------------------------------------------------------- Preso atto della deliberazione n. 562 del 28 novembre 2016 di
approvazione del bilancio preventivo 2017; ------------------------------------------ Preso atto della deliberazione di data odierna, di approvazione del conto
consuntivo 2016; ---------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere all’assestamento al bilancio di previsione
2017 per recepire i dati definitivi che emergono dal rendiconto generale
2016, al fine di aggiornare il bilancio preventivo ai residui attivi e passivi
risultanti dal Conto del bilancio del 2016, all’importo del fondo di cassa,
all’ammontare dell’avanzo di amministrazione, nonché ai vincoli alla sua
utilizzazione risultanti dalla situazione amministrativa al 31/12/2016; -------- presto atto della documentazione allegata, illustrante detto assestamento;
- preso atto, altresì, della relazione del Direttore, finalizzata a spiegare detto
assestamento; -------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------------------------delibera (n. 230-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------
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di approvare le variazioni di assestamento al bilancio di previsione 2017, a
seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2016, così come risulta dalla documentazione analitica allegata, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione. ------------------------Alle ore 12:10 esce la Consigliera Langher. ------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti --------

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione

di Psicologo"; --------------------------------------------------------------------------------

visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per

esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito
l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto
nell'apposito Albo professionale”; ------------------------------------------------------

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

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

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

“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -------------visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”; ----------------------------------------------------------------------

visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X “Professione di

psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”

ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B…”; ------------------------------------------------------------------------

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

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

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

seguenti dottori:----------------------------------------------------------------------------Abdou Miriam, nata a Lamezia Terme (Cz) il 01/02/1987 ------------------------Agnelli Rossana, nata a Viterbo il 17/07/1983 ----------------------------------------
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Altamura Cristiano, nato a Battipaglia (Sa) il 01/03/1988 -------------------------Aprico Cristina, nata a Roma il 16/03/1966 ------------------------------------------Aquino Fulvio, nato a Civitavecchia (Rm) il 26/04/1989 --------------------------Baggetta Sara, nata a Roma il 01/09/1989 ---------------------------------------------Barbato Giulia, nata a Roma il 06/02/1990--------------------------------------------Battiato Irene, nata a Roma il 02/06/1989 ---------------------------------------------Bentrovato Simone, nato a Enna il 11/06/1971 --------------------------------------Bitonti Maria Pia, nata a Poggiardo (Le) il 09/12/1988 ----------------------------Bonucchi Cristina, nata a Roma il 13/07/1976 ---------------------------------------Borri Clara, nata a Genova il 15/06/1969----------------------------------------------Brizzi Andrea, nato a Albano Laziale (Rm) il 10/03/1977 ------------------------Calò Alessandra, nata a Roma il 13/10/1987 -----------------------------------------Cano Manuela, nata a Roma il 05/06/1984 -------------------------------------------Capoccetti Maria Rita, nata a Guidonia Montecelio (Rm) il 01/06/1956 -------Capriglione Enrico, nato a Roma il 30/04/1957 --------------------------------------Casagrande Paola, nata a Roma il 15/02/1963 ---------------------------------------Castaldi Claudia, nata a Latina il 20/06/1985 ----------------------------------------Casu Valentina, nata a Roma il 26/05/1988-------------------------------------------Cataudella Jennifer, nata a Modica (Rg) il 09/08/1989 -----------------------------Celidonio Giulia, nata a Roma il 13/01/1991 -----------------------------------------Cianfrocca Elisa, nata a Roma il 07/11/1988 -----------------------------------------Ciasco Valentina, nata a Anagni (Fr) il 17/01/1990 ---------------------------------Ciogli Francesco, nato a Rieti il 30/09/1984 ------------------------------------------Cirasola Giulia, nata a Roma il 18/10/1990 -------------------------------------------Ciucci Priscilla, nata a Roma il 12/12/1989 -------------------------------------------Colaiacomo Tatiana, nata a Frascati (Rm) il 04/04/1990 ---------------------------Colaianni Morgan, nato a Gaeta (Lt) il 08/12/1990 ---------------------------------Corradi Sara, nata a Roma il 03/07/1986 ----------------------------------------------Costantino Sara, nata a Messina il 23/06/1989 ---------------------------------------Cutinelli Rendina Valentina, nata a Roma il 05/10/1990 --------------------------D’Alessandris Maria Stella, nata a Tricase (Le) il 18/03/1989 ---------------------
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De Angelis Elisabetta, nata a Tagliacozzo (Aq) il 28/02/1989 --------------------De Gasperis Marzia, nata a Roma il 10/04/1987-------------------------------------De Simone Maria Stefania, nata a Vico Equense (Na) il 16/01/1987 ------------Del Bene Fabiola, nata a Roma il 02/08/1988 ----------------------------------------Di Marco Gabriele, nato a Roma il 07/02/1983 --------------------------------------Di Persia Paola, nata a Polla (Sa) il 23/08/1979 --------------------------------------Erriu Federica, nata a Roma il 16/08/1989 --------------------------------------------Festa Rosa, nata a Avellino il 22/12/1989 ---------------------------------------------Formicuccia Irene, nata a Sezze (Lt) il 27/03/1990 ----------------------------------Forte Silvia, nata a Roma il 03/07/1990 ------------------------------------------------Fraschetti Paola, nata a Roma il 22/11/1961 ------------------------------------------Gabrielli Vittoria Maria, nata a Ancona il 25/07/1965 -----------------------------Gallo Daniela, nata a Frascati (Rm) il 18/01/1989 -----------------------------------Gentilezza Egle, nata a Roma il 27/06/1986 ------------------------------------------Gimma Maria Giovanna, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 22/12/1986 -----Giordani Francesca, nata a Roma il 02/08/1987 -------------------------------------Giubilei Rachele, nata a Tarquinia (Vt) il 01/09/1987 ------------------------------Giuliano Claudia, nata a Roma il 19/06/1989 ----------------------------------------Grande Roberta, nata a Roma il 18/11/1990 ------------------------------------------Greco Beatrice, nata a Roma il 21/03/1990--------------------------------------------Guerriero Alessia, nata a Roma il 22/09/1989 ---------------------------------------Iannuzzi Martina, nata a Roma il 21/06/1990 ----------------------------------------Imputato Rossella, nata a Cagliari il 26/03/1990 ------------------------------------Lamante Valentina, nata a Fondi (Lt) il 07/08/1988 --------------------------------Laudanna Irene, nata a Roma il 11/06/1989 ------------------------------------------Lorenzo Chiara Elisabetta, nata a Tropea (Vv) il 15/05/1990---------------------Mangiacapra Laura, nata a Roma il 10/10/1985 -------------------------------------Marzilli Federica, nata a Sora (Fr) il 12/12/1982 -------------------------------------Massaro Loredana, nata a Taranto il 21/06/1952 ------------------------------------Massaro Maria Chiara, nata a Civitavecchia (Rm) il 11/11/1989 ----------------Mastroberti Sara, nata a Potenza il 30/05/1990 ---------------------------------------
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Mattera Sheila, nata a Ischia (Na) il 27/11/1987 -------------------------------------Mattorre Flavio, nato a Roma il 11/06/1987 ------------------------------------------Melaranci Agnese Maddalena Marta, nata a Roma il 26/04/1987 ---------------Melis Alessandra, nata a Cagliari il 29/10/1975 -------------------------------------Michetti Alessia, nata a Roma il 09/07/1990 -----------------------------------------Minucci Gianluca, nato a Roma il 28/10/1987 ---------------------------------------Monaco Elisa, nata a Roma il 01/05/1986 ---------------------------------------------Oberto Luca, nato a Roma il 20/02/1970 ----------------------------------------------Oliva Nunziata, nata a Aversa (Ce) il 26/05/1985 ----------------------------------Palma Maria Veronica, nata a Roma il 11/12/1987 ---------------------------------Palmieri Annarita, nata a Roma il 29/10/1988 ---------------------------------------Panizza Floriana, nata a Galatina (Le) il 30/10/1988 -------------------------------Pedacchia Orsola, nata a Roma il 31/10/1980 ----------------------------------------Peretti Giorgia, nata a Roma il 05/10/1988 -------------------------------------------Petracca Giulia, nata a Roma il 14/05/1989 -------------------------------------------Petrelli Paola, nata a Roma il 11/05/1976 ---------------------------------------------Pintus Massimo Maria, nato a Roma il 22/11/1979 ---------------------------------Piras Assunta, nata a Roma il 28/10/1968 --------------------------------------------Pontremoli Letizia, nata a Orvieto (Tr) il 20/05/1990 ------------------------------Pucci Fabio, nato a Roma il 27/03/1977 -----------------------------------------------Righi Sara, nata a Roma il 05/12/1985 -------------------------------------------------Risa Alessia, nata a Roma il 21/08/1986 -----------------------------------------------Ritondale Debora, nata a Praia a Mare Cs) il 19/06/1986 -------------------------Rosato Sara, nata a Fondi (Lt) il 17/01/1988 ------------------------------------------Russo Fabiana, nata a Aprilia (Lt) il 06/10/1989 ------------------------------------Sanchietti Francesca, nata a Roma il 14/07/1975 ------------------------------------Saturni Elettra, nata a Padova il 06/09/1986 -----------------------------------------Sementilli Fabrizia, nata a Roma il 05/11/1985 --------------------------------------Sposato Valentina, nata a Cosenza il 04/04/1991 -----------------------------------Succi Giulia, nata a Roma il 21/07/1990 -----------------------------------------------Surace Francesca, nata a Reggio Calabria il 10/02/1971 ----------------------------
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Tangorra Cristina, nata a Torino il 08/06/1969 --------------------------------------Targonato Michela, nata a Roma il 18/05/1988 --------------------------------------Testadura Martina, nata a Roma il 18/10/1989 --------------------------------------Tomai Stefania, nata a Roma il 14/10/1982 -------------------------------------------Tondinelli Alice, nata a Roma il 24/01/1989 -----------------------------------------Tonelli Ilaria, nata a Roma il 22/03/1972 ----------------------------------------------Trabucco Margherita, nata a Roma il 29/03/1991 -----------------------------------Trasolini Monia, nata a Alatri (Fr) il 28/01/1988 ------------------------------------Tridico Armando Paolo, nato a Roma il 22/04/1991 -------------------------------Trinca Simone, nato a Marino (Rm) il 08/10/1990 ----------------------------------Tronati Valentina, nata a Magliano Sabina (Ri) il 02/04/1990 --------------------Turano Cristina, nata a Roma il 12/05/1989 -----------------------------------------Velardi Fabio, nato a Grottaglie (Ta) il 26/05/1972 ---------------------------------Ventrice Carmela, nata a Vibo Valentia il 23/06/1992 -----------------------------Vicanolo Francesco, nato a Ferrara il 29/12/1990 -----------------------------------Virgili Rosa Maria, nata a Roma il 29/09/1990---------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 231-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli
Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i
sotto elencati: -------------------------------------------------------------------------------23059.Abdou Miriam, nata a Lamezia Terme (Cz) il 01/02/1987 ----------------23060.Agnelli Rossana, nata a Viterbo il 17/07/1983 -------------------------------23061.Altamura Cristiano, nato a Battipaglia (Sa) il 01/03/1988-----------------23062.Aprico Cristina, nata a Roma il 16/03/1966 ----------------------------------23063.Aquino Fulvio, nato a Civitavecchia (Rm) il 26/04/1989 ------------------23064.Baggetta Sara, nata a Roma il 01/09/1989-------------------------------------23065.Barbato Giulia, nata a Roma il 06/02/1990 -----------------------------------23066.Battiato Irene, nata a Roma il 02/06/1989 -------------------------------------23067.Bentrovato Simone, nato a Enna il 11/06/1971 -------------------------------
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23068.Bitonti Maria Pia, nata a Poggiardo (Le) il 09/12/1988 --------------------23069.Bonucchi Cristina, nata a Roma il 13/07/1976 -------------------------------23070.Borri Clara, nata a Genova il 15/06/1969 -------------------------------------23071.Brizzi Andrea, nato a Albano Laziale (Rm) il 10/03/1977 ----------------23072.Calò Alessandra, nata a Roma il 13/10/1987 ---------------------------------23073.Cano Manuela, nata a Roma il 05/06/1984 -----------------------------------23074.Capoccetti Maria Rita, nata a Guidonia Montecelio (Rm) il 01/06/1956
23075.Capriglione Enrico, nato a Roma il 30/04/1957 -----------------------------23076.Casagrande Paola, nata a Roma il 15/02/1963 -------------------------------23077.Castaldi Claudia, nata a Latina il 20/06/1985 --------------------------------23078.Casu Valentina, nata a Roma il 26/05/1988 ----------------------------------23079.Cataudella Jennifer, nata a Modica (Rg) il 09/08/1989 ---------------------23080.Celidonio Giulia, nata a Roma il 13/01/1991 ---------------------------------23081.Cianfrocca Elisa, nata a Roma il 07/11/1988 ---------------------------------23082.Ciasco Valentina, nata a Anagni (Fr) il 17/01/1990 -------------------------23083.Ciogli Francesco, nato a Rieti il 30/09/1984 ----------------------------------23084.Cirasola Giulia, nata a Roma il 18/10/1990 -----------------------------------23085.Ciucci Priscilla, nata a Roma il 12/12/1989 -----------------------------------23086.Colaiacomo Tatiana, nata a Frascati (Rm) il 04/04/1990 ------------------23087.Colaianni Morgan, nato a Gaeta (Lt) il 08/12/1990 -------------------------23088.Corradi Sara, nata a Roma il 03/07/1986 --------------------------------------23089.Costantino Sara, nata a Messina il 23/06/1989-------------------------------23090.Cutinelli Rendina Valentina, nata a Roma il 05/10/1990 ------------------23091.D’Alessandris Maria Stella, nata a Tricase (Le) il 18/03/1989 ------------23092.De Angelis Elisabetta, nata a Tagliacozzo (Aq) il 28/02/1989 ------------23093.De Gasperis Marzia, nata a Roma il 10/04/1987 ----------------------------23094.De Simone Maria Stefania, nata a Vico Equense (Na) il 16/01/1987 ----23095.Del Bene Fabiola, nata a Roma il 02/08/1988 --------------------------------23096.Di Marco Gabriele, nato a Roma il 07/02/1983 ------------------------------23097.Di Persia Paola, nata a Polla (Sa) il 23/08/1979 ------------------------------23098.Erriu Federica, nata a Roma il 16/08/1989 -------------------------------------
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23099.Festa Rosa, nata a Avellino il 22/12/1989 -------------------------------------23100.Formicuccia Irene, nata a Sezze (Lt) il 27/03/1990 --------------------------23101.Forte Silvia, nata a Roma il 03/07/1990----------------------------------------23102.Fraschetti Paola, nata a Roma il 22/11/1961----------------------------------23103.Gabrielli Vittoria Maria, nata a Ancona il 25/07/1965 ---------------------23104.Gallo Daniela, nata a Frascati (Rm) il 18/01/1989 ---------------------------23105.Gentilezza Egle, nata a Roma il 27/06/1986 ----------------------------------23106.Gimma Maria Giovanna, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il
22/12/1986 -----------------------------------------------------------------------------------23107.Giordani Francesca, nata a Roma il 02/08/1987 -----------------------------23108.Giubilei Rachele, nata a Tarquinia (Vt) il 01/09/1987 ----------------------23109.Giuliano Claudia, nata a Roma il 19/06/1989 --------------------------------23110.Grande Roberta, nata a Roma il 18/11/1990----------------------------------23111.Greco Beatrice, nata a Roma il 21/03/1990 -----------------------------------23112.Guerriero Alessia, nata a Roma il 22/09/1989 -------------------------------23113.Iannuzzi Martina, nata a Roma il 21/06/1990 --------------------------------23114.Imputato Rossella, nata a Cagliari il 26/03/1990 ----------------------------23115.Lamante Valentina, nata a Fondi (Lt) il 07/08/1988 ------------------------23116.Laudanna Irene, nata a Roma il 11/06/1989----------------------------------23117.Lorenzo Chiara Elisabetta, nata a Tropea (Vv) il 15/05/1990 ------------23118.Mangiacapra Laura, nata a Roma il 10/10/1985 -----------------------------23119.Marzilli Federica, nata a Sora (Fr) il 12/12/1982 ----------------------------23120.Massaro Loredana, nata a Taranto il 21/06/1952 ---------------------------23121.Massaro Maria Chiara, nata a Civitavecchia (Rm) il 11/11/1989 --------23122.Mastroberti Sara, nata a Potenza il 30/05/1990 ------------------------------23123.Mattera Sheila, nata a Ischia (Na) il 27/11/1987 -----------------------------23124.Mattorre Flavio, nato a Roma il 11/06/1987 ----------------------------------23125.Melaranci Agnese Maddalena Marta, nata a Roma il 26/04/1987-------23126.Melis Alessandra, nata a Cagliari il 29/10/1975 -----------------------------23127.Michetti Alessia, nata a Roma il 09/07/1990 ---------------------------------23128.Minucci Gianluca, nato a Roma il 28/10/1987 --------------------------------
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23129.Monaco Elisa, nata a Roma il 01/05/1986 -------------------------------------23130.Oberto Luca, nato a Roma il 20/02/1970 --------------------------------------23131.Oliva Nunziata, nata a Aversa (Ce) il 26/05/1985 --------------------------23132.Palma Maria Veronica, nata a Roma il 11/12/1987 -------------------------23133.Palmieri Annarita, nata a Roma il 29/10/1988 -------------------------------23134.Panizza Floriana, nata a Galatina (Le) il 30/10/1988 -----------------------23135.Pedacchia Orsola, nata a Roma il 31/10/1980 --------------------------------23136.Peretti Giorgia, nata a Roma il 05/10/1988 -----------------------------------23137.Petracca Giulia, nata a Roma il 14/05/1989-----------------------------------23138.Petrelli Paola, nata a Roma il 11/05/1976 -------------------------------------23139.Pintus Massimo Maria, nato a Roma il 22/11/1979 -------------------------23140.Piras Assunta, nata a Roma il 28/10/1968 ------------------------------------23141.Pontremoli Letizia, nata a Orvieto (Tr) il 20/05/1990 ---------------------23142.Pucci Fabio, nato a Roma il 27/03/1977 ---------------------------------------23143.Righi Sara, nata a Roma il 05/12/1985 -----------------------------------------23144.Risa Alessia, nata a Roma il 21/08/1986 ---------------------------------------23145.Ritondale Debora, nata a Praia a Mare Cs) il 19/06/1986 -----------------23146.Rosato Sara, nata a Fondi (Lt) il 17/01/1988 ----------------------------------23147.Russo Fabiana, nata a Aprilia (Lt) il 06/10/1989 ----------------------------23148.Sanchietti Francesca, nata a Roma il 14/07/1975 ----------------------------23149.Saturni Elettra, nata a Padova il 06/09/1986 ---------------------------------23150.Sementilli Fabrizia, nata a Roma il 05/11/1985 ------------------------------23151.Sposato Valentina, nata a Cosenza il 04/04/1991 ---------------------------23152.Succi Giulia, nata a Roma il 21/07/1990 ---------------------------------------23153.Surace Francesca, nata a Reggio Calabria il 10/02/1971 -------------------23154.Tangorra Cristina, nata a Torino il 08/06/1969 ------------------------------23155.Targonato Michela, nata a Roma il 18/05/1988 ------------------------------23156.Testadura Martina, nata a Roma il 18/10/1989 ------------------------------23157.Tomai Stefania, nata a Roma il 14/10/1982 -----------------------------------23158.Tondinelli Alice, nata a Roma il 24/01/1989 ---------------------------------23159.Tonelli Ilaria, nata a Roma il 22/03/1972 ---------------------------------------
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23160.Trabucco Margherita, nata a Roma il 29/03/1991 ---------------------------23161.Trasolini Monia, nata a Alatri (Fr) il 28/01/1988 ----------------------------23162.Tridico Armando Paolo, nato a Roma il 22/04/1991 -----------------------23163.Trinca Simone, nato a Marino (Rm) il 08/10/1990 --------------------------23164.Tronati Valentina, nata a Magliano Sabina (Ri) il 02/04/1990------------23165.Turano Cristina, nata a Roma il 12/05/1989 ---------------------------------23166.Velardi Fabio, nato a Grottaglie (Ta) il 26/05/1972 -------------------------23167.Ventrice Carmela, nata a Vibo Valentia il 23/06/1992 ---------------------23168.Vicanolo Francesco, nato a Ferrara il 29/12/1990 ---------------------------23169.Virgili Rosa Maria, nata a Roma il 29/09/1990 ------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2686 del 28/03/2017) presentata dalla
dott.ssa Antonioli Angela, nata a Cremona il 27/11/1929, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1598 dal 08/11/1990; -------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 232-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Antonioli Angela, nata a
Cremona il 27/11/1929. --------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2046 del 06/03/2017, integrata con nota
prot. n. 2510 del 21/03/2017) presentata dalla dott.ssa Bertuzzi Patrizia, nata
a Roma il 14/10/1948, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il
n. 4889 dal 11/03/1994; --------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 233-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Bertuzzi Patrizia, nata a
Roma il 14/10/1948. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- preso atto della volontà di cancellarsi dall’Albo espressa per vie brevi
dalla dott.ssa Binanti Carmelina Paola, nata a Nicastro (CZ) il 27/06/1964,
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iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8477 dal 26/07/1999,
precedentemente iscritta all’Albo degli Psicologi della Calabria dal
01/06/1993; ------------------------------------------------------------------------------------ tenuto conto dell’impossibilità per la stessa di presentare la relativa
documentazione entro il 31/12/2016 (come da documentazione allegata al
fascicolo personale); ------------------------------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2584 del 23/03/2017) presentata dalla
dott.ssa Binanti Carmelina Paola, come sopra identificata; ----------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 234-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Binanti Carmelina Paola,
nata a Nicastro (CZ) il 27/06/1964, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016; -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2582 del 23/03/2017) presentata dal dott.
Brivio Franco, nato a Roma il 19/02/1941, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 4541 dal 20/12/1993; -------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------
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---------------------------------delibera (n. 235-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Brivio Franco, nato a Roma il
19/02/1941. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- visto l’atto notarile Repertorio n. 113053 Raccolta n. 7454, con il quale il
Notaio Girolami Paolo ha nominato il sig. Di Vecchia Giovanni procuratore
generale della dott.ssa Di Vecchia Silvana; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2421 del 17/03/2017, integrata con prot. n.
2477 del 20/03/2017) presentata dal sig. Di Vecchia Giovanni, in qualità di
procuratore generale della dott.ssa Di Vecchia Silvana, nata a Roma il
31/01/1944, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 829 dal
08/11/1990; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 236-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Di Vecchia Silvana, nata a
Roma il 31/01/1944, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016 --------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ----------------------------------------------------------------
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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 l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3000 del 07/04/2017) presentata dal dott.
Filocamo Domenico, nato a Roma il 06/11/1940, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4906 dal 11/03/1994; --------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 237-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Filocamo Domenico, nato a
Roma il 06/11/1940. ------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2318 del 13/03/2017, integrata con nota
prot. n. 3006 del 07/04/2017) presentata dalla dott.ssa Frisieri Nidia, nata a
Civitavecchia (RM) il 23/02/1937, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 1022 dal 08/11/1990; ----------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 238-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Frisieri Nidia, nata a
Civitavecchia (RM) il 23/02/1937. ------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 2950 del 06/04/2017, integrata con nota
prot. n. 2950 del 06/04/2017) presentata dalla dott.ssa Giovanelli Giovanna
Carla, nata a Cali (Colombia) il 15/07/1957, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 4029 dal 18/12/1993; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 239-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Giovanelli Giovanna
Carla, nata a Cali (Colombia) il 15/07/1957.------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 150 del 20/02/2017 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione del dottore Erriques Silvio, nato a Grottaglie
(TA) il giorno 18/10/1974, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia n. 202 del 21/03/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento del
dottore Erriques Silvio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; -----con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 240-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio del dottore Erriques Silvio, sopra generalizzato; tale cancellazione
decorre dal giorno 21/03/2017, data di iscrizione del dottore Erriques Silvio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.- -----------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-----------------------------------------------------------------
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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 Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 96 del 23/01/2017 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Grava Chiara, nata a Roma il
giorno 23/09/1980, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 90 del 09/03/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Grava Chiara all'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 241-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Grava Chiara, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 09/03/2017, data di iscrizione della dottoressa Grava
Chiara all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.- --------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2953 del 11/03/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Aromino
Anna Rita, nata a Torre del Greco (NA) il giorno 15/12/1982, iscritta all'Albo
degli Psicologi della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con
n. 4041 dal 06/03/2009, residente in omissis; ------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 242-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Aromino
Anna Rita, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi
della Regione Lazio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 97 del 09/03/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Cavallo
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Marcella, nata a Bari il giorno 20/05/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 8537 dal
19/01/2005, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata dal 29/01/2009,
domiciliata in Ladispoli (RM), C.F. CVLMCL77E60A662U; ---------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 243-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Cavallo
Marcella, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
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Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia n. 205 del 21/03/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Russo
Antonella, nata a Foggia il giorno 06/05/1986, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 4197 dal
20/10/2013, domiciliata in Roma, C.F. RSSNNL86E46D643I; --------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 244-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Russo
Antonella, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi
della Regione Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ----------------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dal dottore Cerrito Andrea, nato a Avellino il giorno
14/04/1989, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 21602 dal 09/11/2015, residente in omissis; ------------------------ Rilevata la conformità della posizione del dottore Cerrito Andrea a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ----------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 245-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Cerrito Andrea, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
dello stesso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ----------------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria presentata dalla dottoressa Figoli Giuliana, nata a Rossano Scalo
(CS) il giorno 23/01/1988, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 22313 dal 23/05/2016, residente in omissis;- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Figoli Giuliana a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 246-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Figoli Giuliana, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Calabria e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ----------------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Sicilia presentata dalla dottoressa Judica Marianovella, nata a Siracusa il
giorno 20/10/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 20041 dal 03/06/2013, residente in omissis; ------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Judica
Marianovella a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio
Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei
confronti della stessa; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 247-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Judica Marianovella, 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 n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ----------------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria presentata dal dottore Marazzi Moreno, nato a Civitavecchia (RM)
il giorno 30/10/1981, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 16535 dal 26/11/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L.
56/89 annotato con delibera del 22/02/2016, residente in omissis; --------------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Marazzi Moreno a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello
stesso; -----------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 248-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Marazzi Moreno, 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 delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
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documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria presentata dalla dottoressa Nizzi Sara, nata a Foligno (PG) il giorno
30/11/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 15503 dal 21/11/2007, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata con delibera del 28/02/2011, residente in omissis; ----------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Nizzi Sara a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ----------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 249-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Nizzi Sara, 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 delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
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documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria presentata dal dottore Pirrotta Fabio Michelangelo, nato a Reggio
Calabria il giorno 05/04/1987, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 21552 dal 14/09/2015, residente in omissis;- Rilevata la conformità della posizione del dottore Pirrotta Fabio
Michelangelo a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio
Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei
confronti dello stesso; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 250-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Pirrotta Fabio Michelangelo,
sopra generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria e di trasmettere al
suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo
personale dello stesso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
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delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Volpe Lara, nata a Imperia il
giorno 18/07/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 21498 dal 18/05/2015, precedentemente iscritta
all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto dal 16/09/2010, psicoterapeuta
ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 13/04/2015 residente in omissis;-- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Volpe Lara a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 251-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Volpe Lara, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; -----------------------------------------
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- 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. Bagazzoli Ilaria, nata a Roma il 03/06/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19631, ha conseguito in data 17/02/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO
DI PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA
(D.D. 20/03/2002); ----------------------------------------------------------------2. Barletta Vittoria, nata a Pisticci (Mt) il 14/06/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 22720, ha conseguito in data
27/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
IRPPI

-

ISTITUTO

ROMANO

DI

PSICOTERAPIA

PSICODINAMICA INTEGRATA; -------------------------------------------3. Bonaventura Sabrina, nata a Frascati (Rm) il 02/05/1970 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19695, ha conseguito in data
05/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SIPSI-

SCUOLA

INT.

DI

PSICOTERAPIA

NEL

SETTING

ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); ----------------------------------------4. Caristo Chiara, nata a Locri (Rc) il 08/10/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18718, ha conseguito in data 26/01/2017 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza –
Università di Roma; -------------------------------------------------------------5. Cicchetti Laura, nata a Roma il 28/12/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19778, ha conseguito in data 25/03/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA ISTITUTO PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA
DEI BAMBINI; --------------------------------------------------------------------6. Claudio Fabiana, nata a Napoli il 07/05/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17804, ha conseguito in data 20/02/2017 il

38

diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
(D.M. 16/11/2000); ----------------------------------------------------------------7.

Cristini Elisabetta, nata a Civitavecchia (Rm) il 08/11/1984 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17816, ha conseguito in data
16/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); -------------------------------------------------------------------------

8. Curcio Natascia, nata a Crotone il 14/11/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17108, ha conseguito in data 17/03/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO
PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA; ------------------------------------9. Del Torre Stefania, nata a Udine il 08/06/1974 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11055, ha conseguito in data 04/03/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso HUMANITAS SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D.
16/03/2005); ------------------------------------------------------------------------10. Di Falco Andrea, nato a Roma il 30/12/1983 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19641, ha conseguito in data 07/03/2017 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

APC

ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993);
11. Emiliozzi Andrea, nato a Terni il 19/12/1964 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19853, ha conseguito in data 28/03/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA'
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------12. Ercolani Giordana, nata a Pitigliano (Gr) i 23/02/1984 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19355, ha conseguito in data
16/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); -------------------------------------------------------------------------
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13. Fabrizi Paolo, nato a Roma il 13/03/1974 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20176, ha conseguito in data 16/03/2017 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPC

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------14. Fiume Garelli Azzurra, nata a Roma il 07/01/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20228, ha conseguito in data
18/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SIPT SOCIETA' IT. PSICOSINTESI TERAPEUTICA FIRENZE (D.M.
29/09/1994); ------------------------------------------------------------------------15. Gattuso Domenica, nata a Taurianova (Rc) il 14/04/1975 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13974, ha conseguito in data
21/01/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
S.C.INT Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoInterpersonale (D.D. 15.7.2008);
16. Giangregorio Alessia, nata a Roma il 16/05/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18618, ha conseguito in data
07/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M.
31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------17. Guzzino Daniela, nata a Roma il 21/09/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16260, ha conseguito in data 16/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ANSVIACCADEMIA DI NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO PARMA (D.D. 02/11/2005); ----------------------------------------------------18. Incurvati Fernando, nato a Roma il 28/09/1953 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 8125, ha conseguito in data
11/02/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
I.P.A.A.E. – Istituto di Psicoterapia Analitica e di Antropologia (PE)
D.D. 4.12.2006; ---------------------------------------------------------------------
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19. Iovino Antonella, nata a Erice (Tp) il 08/12/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19231, ha conseguito in data
30/03/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTEBA

-

ISTITUTO

PER

LO

STUDIO

E

LA

TERAPIA

PSICOANALITICA DEI BAMBINI; -----------------------------------------20. Lelli Monica, nata a Roma il 22/03/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12055, ha conseguito in data 26/03/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso AMISI SCUOLA EUROPEA DI TERAPIA IPNOTICA - ASS. MED. IT.
STUDIO IPNOSI (D.M. 20/03/1998); -----------------------------------------21. Leoni Claudia, nata a Genzano di Roma (Rm) il 16/10/1984 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19654, ha conseguito in data
19/02/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTEBA

-

ISTITUTO

PER

LO

STUDIO

E

LA

TERAPIA

PSICOANALITICA DEI BAMBINI; -----------------------------------------22. Liberati Filomena, nata a Pomigliano D’Arco (Na) il 31/07/1981 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14773, ha conseguito
in data 14/02/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE

E

RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------23. Marcone Leonarda, nata a Civitavecchia (Rm) il 26/09/1985 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19033, ha conseguito in data
07/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------24. Montecucco Gloria, nata a Cagliari il 08/10/1979 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16849, ha conseguito in data
27/01/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG
SOCIETA' ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); --------------------25. Montuoro Simona, nata a Catanzaro il 15/06/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19554, ha conseguito in data
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07/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------26. Morganti Giorgia, nata a Roma il 26/06/1972 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14202, ha conseguito in data 21/04/2012 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

APC

ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993);
27. Nastasia Pierpaolo, nato a Grottaglie (Ta) il 30/01/1982 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19557, ha conseguito in data
06/11/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
IREP - ISTITUTO DI RICERCHE EUROPEE IN PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA (D.D. 29/01/2001); --------------------------------------28. Palermo Claudia, nata a Roma il 07/05/1982 e iscritta all’Albo degli
psicologi del Lazio con n. 16742, ha conseguito in data 10/03/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA'
ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------29. Patti Valentina, nata a Orbetello (Gr) il 28/11/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18232, ha conseguito in data
14/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
Istituto Dedalus D.M. del 2/8/2007; ------------------------------------------30. Pietrosanti Angela, nata a Roma il 09/12/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15736, ha conseguito in data 16/03/2017 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPC

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------31. Renda Gemma, nata a Crotone il 04/08/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17709, ha conseguito in data 28/01/2017 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso
Sapienza – Università di Roma;-----------------------------------------------32. Ruggeri Tiziana, nata a Roma il 20/11/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18676, ha conseguito in data 24/06/2015 il

42

diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA
ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); -----33. Ruggiero Sabrina, nata a Roma il 13/02/1967 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19447, ha conseguito in data 01/12/2016 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008); -----------------------------------34. Sacchi Luciano, nato a Ceccano (Fr) il 16/01/1972 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 12461, ha conseguito in data
22/11/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP
- CENTRO PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA; ---------------------35. Sansoni Gabriele, nato a Terni il 27/07/1980 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17266, ha conseguito in data 30/03/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA
ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); -----36. Silvestri Mirko, nato a Roma il 19/03/1979 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16336, ha conseguito in data 23/11/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); -------------------------------------37. Tasso Giorgia, nata a Roma il 25/08/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19844, ha conseguito in data 17/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG CONF. ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA
SUI GRUPPI (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------38. Valente Lucia, nata a Cassino (Fr) il 06/08/1973 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 12102, ha conseguito in data
19/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso LO
SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994); -------------------------39. Valletta Valentina, nata a Napoli il 07/07/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20048, ha conseguito in data
05/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
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SIPSI-

SCUOLA

INT.

DI

PSICOTERAPIA

NEL

SETTING

ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002); ----------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 252-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Alle ore 12:15 entra la Consigliera dott.ssa Langher. ------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 20 marzo 2017 ------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 20 marzo 2017. Il Consiglio approva con voto 10 favorevoli
(Stampa, Conte, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes,
Pelusi, Piccinini) e 1 astenuto (Biondi) ------------------------------------------------Il Presidente propone l’anticipazione della trattazione del punto 9 rispetto
al punto 6 all’o.d.g. Il Consiglio approva all’unanimità dei/delle presenti
(Stampa, Conte, Biondi, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini,
Senes, Pelusi, Piccinini) l’anticipazione del punto. --------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a presentazione Linee
Programmatiche della Consulta dei Giovani Psicologi, dei Dottori in
Tecniche psicologiche e dei Laureati in Psicologia del Lazio. ----------------Entrano nella sala la dott.ssa Jennifer Virone, Presidente della Consulta
Giovani e la dott.ssa Cinzia Schiappa, Segretaria della Consulta. --------------La dott. Virone, quale Presidente della Consulta, procede ad illustrare le
Linee Programmatiche della Consulta neo eletta e nel farlo evidenzia la
scelta operata dall’attuale Consulta di mantenere una linea di continuità
con il lavoro svolto dalla precedente Consulta.-------------------------------------La Consigliera Langher chiede alcuni chiarimenti rispetto alle Linee
Programmatiche. La dott.ssa Virone fornisce i chiarimenti richiesti. Il dott.
Laselva chiede se le attività della Consulta così come presentate avranno
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dei costi economici per l’Ordine. La dott.ssa Virone chiarisce che non sono
previsti costi a carico dell’Ente. La Consigliera Mancini esprime le proprie
considerazioni in merito alle Linee Programmatiche illustrate. Il Presidente
ed il Consiglio ringraziano la Presidente e la Segretaria e gli augurano buon
lavoro. ----------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a chiusura
procedimenti disciplinari avviati per morosità -----------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che a seguito della regolarizzazione della
posizione contributiva della dott.ssa Omissis si deve procedere alla
chiusura del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. ----------Il Presidente propone di derogare all’obbligo previsto dal III comma,
dell’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio segreto…, comunque
su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..”. Il
Presidente pone a votazione la proposta. Il Consiglio con voto
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Giannini, Langher,
La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) accoglie la proposta. --Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Viene congedato il consigliere della Sez. B, il Consiglio si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare; --------------------------------------------------------------- vista la propria delibera n. 555 del 28/11/2016 di riconvocazione della
dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------------------------------- preso atto dell’avvenuto pagamento dei contributi annuali dovuti da
parte della professionista su indicata; -------------------------------------------------
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- tenuto conto che la sua posizione contributiva non è più riconducibile alla
fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n.
56; --------------------------------------------------------------------------------------------- con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte,
Biondi, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi,
Piccinini) sull’ipotesi di concludere il procedimento disciplinare avviato ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare nei confronti della
dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 253-17) -------------------------------a) di chiudere il procedimento disciplinare avviato nei confronti della
dottoressa Omissis, poiché ha regolarizzato la sua posizione contributiva; -b) di comunicare la presente deliberazione agli interessati. ---------------------Entra il consigliere della sez. B. ---------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Omissis ha regolarizzato la
sua posizione contributiva ed ha richiesto ed ottenuto la cancellazione
dall’albo disposta nell’odierna seduta, si deve, pertanto, procedere alla
chiusura del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti R.G. n.
2016 232. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Viene congedato il consigliere della Sez. B, il Consiglio si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis; ----------------------- vista la propria deliberazione n. 554 del 28 novembre 2016 di
riconvocazione della dott.ssa Omissis; ------------------------------------------------ vista la propria deliberazione n. 177 del 20 febbraio 2017 di
riconvocazione della dott.ssa Omissis; ------------------------------------------------
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- tenuto conto che la dott.ssa Omissis ha regolarizzato la sua posizione
contributiva nei confronti dell’Ordine; ------------------------------------------------ vista l’odierna delibera n. 239 con cui è stata disposta la cancellazione
dall’albo della dott.ssa Omissis; --------------------------------------------------------- con voto palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi,
Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 254- 17) ------------------------------a) di chiudere il procedimento disciplinare per morosità avviato a carico
della dott.ssa Omissis poiché ha regolarizzato la sua posizione contributiva;
b) di notificare la presente deliberazione all’interessata. -------------------------Entra il Consigliere della sez. B. --------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che il dott. Omissis ha regolarizzato la
sua posizione contributiva ed ha richiesto ed ottenuto la cancellazione
dall’albo disposta nell’odierna seduta, si deve, pertanto, procedere alla
chiusura del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti R.G. n.
2016 200. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Viene congedato il consigliere della Sez. B, il Consiglio si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis;------------------------------ vista la propria deliberazione n. 554 del 28 novembre 2016 di
riconvocazione del dott. Omissis; ------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 177 del 20 febbraio 2017 di
riconvocazione del dott. Omissis; ------------------------------------------------------- tenuto conto che il dott. Omissis ha regolarizzato la sua posizione
contributiva nei confronti dell’Ordine; ------------------------------------------------
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- vista l’odierna delibera n. 237 con cui è stata disposta la cancellazione
dall’albo del dott. Omissis; --------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità

dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi,

Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------delibera (n. 255- 17) ------------------------------a) di chiudere il procedimento disciplinare per morosità avviato a carico
del dott. Omissis poiché ha regolarizzato la sua posizione contributiva;-----b) di notificare la presente deliberazione all’interessato. -------------------------Alle ore 13:00 escono il Vice presidente ed il Consigliere Tesoriere.-----------Alle ore 13:02 entrano il Vicepresidente ed il Consigliere Tesoriere ed il
Consigliere della sez. B. ------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a trasformazione
regime orario CFL 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
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” introdotto in attuazione
della Legge delega 183 del 2014 c.d. Jobs Act; --------------------------------------- Visto in particolare il capo II, sezione I, artt. dal 4 al 12, del citato D.Lgs. 25
giugno 2015, n. 81 che disciplina il contratto a tempo parziale;------------------ Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 12 del citato D.Lgs. “Lavoro a
tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche” in base al quale “Ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente
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disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, […]”;----------------------------------------------------------------------------- vista la deliberazione n. 377 del 19 settembre 2016 con cui è stata avviata
la procedura necessaria all’attivazione di n. 2 contratti di formazione e
lavoro per n. 2 posti in Area B, per la durata di n. 12 mesi; ----------------------- visto il progetto di formazione e lavoro (prot. n. 9242 del 28 ottobre 2016)
approvato dall’Agenzia Lazio Lavoro con nota prot. n. 9887 del 18
novembre 2016 avente ad oggetto 2 unità di personale livello B1, di cui una
per il Servizio Albo con orario lavorativo settimanale di 36h ed una per il
Servizio IT con orario lavorativo settimanale di 18h;------------------------------- vista la deliberazione n. 114 del 23 gennaio 2017 con cui è stata ratificata la
delibera presidenziale n. 78 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto
l’approvazione della graduatoria finale relativa alle procedure per la
selezione pubblica relativa alla stipula di n. 2 contratti formazione e lavoro,
della durata di 12 mesi, nel livello economico B1 del CCNL Enti Pubblici
non Economici; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con cui il sig.
Zyhmunt Nazariy, in data 09/01/2017, è stato assunto a tempo parziale; ----- Tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Ente, nonché delle
necessità formative della risorsa in regime di formazione e lavoro; -----------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Giannini,
Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------delibera (n. 256-17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------a) di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro del sig. Zyhmunt
Nazariy da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza dal 01/05/2017. -Alle ore 13:07 esce il Presidente assume le funzioni di Presidente il
Vicepresidente. -----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Patrocini --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------
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- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo ”Un
insegnante quasi perfetto. Ascoltare la relazione per crescere insieme.”
presentata dal dott. Rocco Filipponeri Pergola in qualità di Presidente
dell’Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa A.P.R.E. (prot.
n. 2583 del 23/03/2017); -------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 22 maggio 2017 presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, in
via del Seminario n. 76, in Roma dalle ore 9:00 alle ore 19:00; ------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, Biondi, Giannini,
Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Stampa) ------------------------------------------------------------delibera (n. 257- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo ”Un insegnante
quasi perfetto. Ascoltare la relazione per crescere insieme.” presentata dal
dott. Rocco Filipponeri Pergola. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Seminario dal titolo ”La
quotidianità del trauma e la sua incidenza nello spazio di Libertà”
presentata dal dott. Sergio De Fusco in qualità di Responsabile della
Segreteria ECM della Società Italiana Psicoanalisi della Relazione – sede di
Roma (prot. n. 2036 del 03/03/2017); --------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 20 maggio 2017 presso la sede della Casa Bonus Pastor, in Via Aurelia,
Roma dalle ore 9:00 alle ore 17:00; ------------------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; --------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, Biondi, Giannini,
Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Stampa) ------------------------------------------------------------delibera (n. 258- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Seminario dal titolo ”La quotidianità
del trauma e la sua incidenza nello spazio di Libertà” richiesto dal dott.
Sergio De Fusco. ---------------------------------------------------------------------------Alle ore 13:11 entra il Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo
”Sviluppo sostenibile e benessere soggettivo” presentata dal dott. Lucio
Maciocia in qualità di Presidente della delegazione Lazio Soc. It
Promozione Salute del SIPS (prot. n. 1992 del 03/03/2017); ---------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 1 giugno 2017 presso la sede della Società Geografica Italiana, Villa
Celimentana, a Roma dalle ore 8:30 alle ore 19:00; ---------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Giannini,
Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------delibera (n. 259- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo ”Sviluppo
sostenibile e benessere soggettivo” richiesto dal dott. Lucio Maciocia. ------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno Internazionale
dal titolo ” Personalità: L’individuo nella società” presentata dal dott.
Gerbino Maria in qualità di Professore Associato del Dipartimento di
Psicologia, Sapienza Università di Roma (prot. n. 2953 del 06/04/2017);-------
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- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
nei giorni di venerdì 5 maggio 2017 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 e sabato 6
maggio 2017 dalle ore 9:00 alle ore 16:30 presso il Centro Congressi,
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e della Ricerca Sociale, Via
Salaria 113, 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 del patrocinio gratuito; ---------------------------------- Vista la richiesta avanzata dal dott. Gerbino circa la possibilità di avere
un supporto economico per l’organizzazione del coffee break di
benvenuto;
- Visto l’art. 1, comma 2, del Regolamento per la concessione del gratuito
patrocinio ai sensi del quale “Il patrocinio è dunque un’attestazione di
apprezzamento, di adesione e di sostegno non economico da parte
dell’Ordine a manifestazioni e iniziative ritenute meritevoli.[…]”; ------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Biondi, Giannini,
Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini)---------------------------------------------------------------------delibera (n. 260- 17) --------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il Convegno Internazionale dal
titolo ” Personalità: L’individuo nella società” presentata dal dott. Gerbino
Maria; ------------------------------------------------------------------------------------------ di non concedere il supporto economico richiesto conformemente a
quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del Regolamento per la concessione
del gratuito patrocinio. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte,
Biondi, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi,
Piccinini) demanda l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla
prima riunione utile. ----------------------------------------------------------------------Alle ore 13:18 la seduta è chiusa. --------------------------------------------------------
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