VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 20 del mese di febbraio 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. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ----------------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ---------------------------------------------------------- dott. Pasquale Laselva Consigliere -------------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere Sez. B ----------------------------------------------------------Alle ore 10:15 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 Piera Sterpa, 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 23 gennaio 2017 ------------------------------------------------------------------5.

Audizione disciplinare R.G. n. 2013 034 --------------------------------------------------

6.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 022 --------------------------------------------------

7.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 041 --------------------------------------------------

8.

Audizione disciplinare R.G. n. 2016 410 --------------------------------------------------

9.

Audizione disciplinare morosi --------------------------------------------------------------

10. Discussione in merito a chiusura procedimenti disciplinari -------------------------11. Discussione in merito a integrazione delibera n. 321-16 ------------------------------12. Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 11 del 06/02/2017 ------
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13. Discussione in merito a Convenzione con Facoltà di Medicina e Psicologia
della Sapienza Università di Roma per tirocini professionalizzanti post lauream ---14. Discussione in merito a richiesta parere attivazione corso di laurea triennale
modalità teledidattica presso Sapienza --------------------------------------------------------15. Discussione in merito a richiesta parere attivazione corso di laurea magistrale
in Psicologia presso LUMSA ----------------------------------------------------------------------16. Discussione in merito ad approvazione documento "Psicodiagnostica forense.
Buone prassi 1.0" -------------------------------------------------------------------------------------17. Discussione in merito a Coordinamento del servizio di supporto agli iscritti e
alle scuole di Psicoterapia -------------------------------------------------------------------------18. Discussione in merito ad approvazione Criteri rete psicologi scolastici ---------19. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente invita ad entrare nella sala il dott. Giovanni Vittorio Senes e informa il
Consiglio che, facendo seguito a quanto comunicato nella seduta del 23 gennaio
u.s., e ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento sul funzionamento
del Consiglio, il dott. Senes assume formalmente l’incarico di Consigliere
dell’Ordine. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare i punti

all’o.d.g.

con

l’introduzione del punto 19 bis “Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 14 del 14/02/2017” (progetto “Liberi di scegliere: competenze per la
vita” a cura della H-Anno zero società cooperativa sociale onlus - Avviso pubblico
“avviso pubblico pluriennale per la presentazione di progetti di presa in carico,
orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva, che si
inserisce nell'Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE 2014-2020 –
Regione Lazio”.- Richiesta pervenuta martedì 14.02.17). Il Consiglio approva con
voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare i punti all’o.d.g. con l’introduzione
del punto 19 ter “Discussione in merito a stipula Protocollo di Intesa con il Centro
Integrato di Senologia del Policlinico A. Gemelli” . Il Consiglio approva con voto
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
del Consiglio ------------------------------------------------------------------------------------------
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- Il Presidente comunica che, in ottemperanza alle decisioni assunte dal CNOP ed a
quanto stabilito nella seduta del Consiglio dell’Ordine tenutasi nel mese di gennaio
scorso, con delibera presidenziale n. 10 del 02/02/2017, è stato stabilito l’esonero
del pagamento della quota di iscrizione all’albo gli iscritti colpiti dalla calamità del
terremoto dei mesi di agosto-ottobre prevedendo e limitatamente al numero di
questi iscritti, l’esonero dal versamento della quota di ristorno al Consiglio
Nazionale; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con nota prot. n. 1069 del 06.02.2017 è stata inoltrata
una richiesta di individuazione dott.ssa Mara Lastretti, in sostituzione della
dott.ssa Barbara Longo, quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
al Sotto Tavolo di Lavoro del PDTA; ------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che in data 14 febbraio 2017 si è insediata la Consulta dei
Giovani Psicologi, dei Dottori in Tecniche Psicologiche e dei Laureati in Psicologia
del Lazio. La Consulta ha individuato la dott.ssa Jennifer Virone quale neo
Presidente e la dott.ssa Cinzia Schiappa quale Segretario; ---------------------------------- Il Presidente comunica che il giorno Venerdì 7 aprile 2017 alle ore 15.00 si terrà il
Tavolo di Lavoro “Diabete e Psicologia” che si terrà il giorno presso la Sede
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita in Roma, via del Conservatorio, 90, 91.
L’Ordine degli Psicologi del Lazio presta particolare attenzione alla funzione
psicologica che, inserita nel percorso di cura della Persona affetta da diabete e per
la prevenzione delle complicanze, assume sempre più valore e rilevanza sia in
letteratura che nella prassi clinica; ---------------------------------------------------------------- Il Presidente riferisce in merito all’andamento dei lavori del Coordinamento
psicologi sanità laziale; cede quindi la parola alla Consigliera Paola Mancini, la
quale fornisce al Consiglio ulteriori specifiche sul lavoro che il Coordinamento sta
effettuando, in particolar modo circa la mappatura del quadro normativo esistente
e del numero di psicologi attualmente occupati in tale ambito nel Lazio. -------------- Il Presidente comunica che in data 17 febbraio u.s., presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, si è tenuto un nuovo incontro del Gruppo di Lavoro
“Formazione e qualità in psicoterapia”. --------------------------------------------------------Alle ore 10:28 esce la Consigliera Giannini. ----------------------------------------------------- Il Presidente comunica che all’interno del Decreto cd. “mille proroghe” è stato
inserito un emendamento volto a sanare le criticità tecniche date dal
disallineamento dei tempi di elezione dei vari Ordini professionali. Se il Decreto
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dovesse essere approvato nella forma attualmente al vaglio della Camera, l’attuale
Consiglio e tutti gli altri Consigli regionali dovrebbero durare in carica fino
all’anno 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------- La Consigliera Mancini comunica al Consiglio la necessità di approfondire la
questione relativa alla stabilizzazione dei precari psicologi. Il Presidente comunica
che l’Ordine nei giorni scorsi ha proceduto all’invio di una nota all’attenzione del
Presidente Nicola Zingaretti avente ad oggetto la stabilizzazione della condizione
lavorativa dei precari psicologi - DCA n. U00403 del 23/12/2016.
Alle ore 10:32 entra la Consigliera Giannini. --------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------

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: --------------------------------------------------------------------------------------------------Adami Sonia, nata a Genova il 05/03/1965 -----------------------------------------------------Andrielli Marina, nata a Roma il 09/09/1986 ---------------------------------------------------Arci Cristina, nata a Colleferro (Rm) il 07/07/1990 --------------------------------------------

4

Armani Giulia, nata a Roma il 14/07/1991 ------------------------------------------------------Arrighi Matteo, nato a Pontedera (Pi) il 20/08/1990 ------------------------------------------Auletta Barbara, nata a Somma Lombardo (Va) il 18/074/1974 ---------------------------Bagnato Ilaria, nata a Catanzaro il 14/12/1990 -------------------------------------------------Battaglini Alessia, nata a Latina il 21/12/1989 -------------------------------------------------Battistelli Serena, nata a Frascati (Rm) il 08/10/1989 -----------------------------------------Belardini Giorgia, nata a Roma il 09/10/1991 --------------------------------------------------Bellini Ludovica, nata a Roma il 08/11/1991 ---------------------------------------------------Bernardini Irene, nata a Pisa il 01/08/1989 ------------------------------------------------------Biocca Francesca, nata a Roma il 01/09/1987 ---------------------------------------------------Bonelli Caterina, nata a Cosenza il 01/08/1989 ------------------------------------------------Bonfiglioli Susanna, nata a Roma il 03/11/1989 -----------------------------------------------Botticelli Noemi, nata a Roma il 30/09/1991 ----------------------------------------------------Bove Claudia, nata a Roma il 24/02/1991 -------------------------------------------------------Bracci Testasecca Lucangelo, nato a Catania il 18/05/1988 ---------------------------------Brunetto Martina, nata a Milano il 17/06/1991-------------------------------------------------Candia Maria Eva, nata a Praia a Mare (Cs) il 12/12/1986 ----------------------------------Cappelli Claudia, nata a Roma il 16/05/1990 ---------------------------------------------------Cardella Annalaura, nata a Velletri (Rm) il 05/09/1984 --------------------------------------Cardelli Giulia, nata a Roma il 20/04/1990 -----------------------------------------------------Cardone Ylenia, nata a Roma il 21/10/1986 ----------------------------------------------------Carratelli Anna Maria, nata a Cosenza il 06/05/1992 -----------------------------------------Carrer Andrea, nato a Roma il 13/10/1985 ------------------------------------------------------Catarci Ambra, nata a Roma il 30/11/1990 ------------------------------------------------------Caviglia Roberta, nata a Roma il 13/05/1962 ---------------------------------------------------Ceccarini Alessia, nata a Roma il 23/03/1987 --------------------------------------------------Cesaroni Lavinia, nata a Roma il 03/01/1989 ---------------------------------------------------Chiarabaglio Sacha, nata a Copertino (Le) il 01/07/1991 ------------------------------------Cinardi Alessandra, nata a Roma il 23/10/1972 -----------------------------------------------Cipolloni Francesca, nata a Roma il 28/04/1990 -----------------------------------------------Cipriani Sabrina, nata a Roma il 25/10/1963 ---------------------------------------------------Ciuffa Romina, nata a Roma il 28/05/1976 ------------------------------------------------------Colangelo Valeria, nata a Roma il 12/08/1980 -------------------------------------------------Consalvi Luciano, nato a Roma il 16/04/1967 ---------------------------------------------------
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Corona Stefano Ruben, nato a Roma il 21/07/1987 -------------------------------------------Corrado Martina, nata a Frosinone il 02/06/1988 ---------------------------------------------Cortesi Giulia, nata a Roma il 05/11/1990 -------------------------------------------------------Cotugno Emiliano, nato a Latina il 29/10/1973 ------------------------------------------------Crisponi Maria Chiara, nata a Nuoro il 06/09/1988 ------------------------------------------Crocetti Gloria, nata a Fabriano (Pg) il 29/11/1986 -------------------------------------------D’Amato Elisa, nata a Casarano (Le) il 08/10/1990 -------------------------------------------D’Arcangeli Serena, nata a Priverno (Lt) il 15/01/1986 --------------------------------------D’Elia Simona, nata a Cosenza il 12/01/1991 ---------------------------------------------------Da Sacco Erica, nata a Roma il 14/05/1991 ------------------------------------------------------Dante Bruna, nata a Vicovaro (Rm) il 16/06/1961 ---------------------------------------------De Fabritiis Giorgia, nata a Fondi (Lt) il 15/10/1991------------------------------------------De Lorenzo Chiara, nata a Roma il 25/03/1977 ------------------------------------------------De Luca Emma, nata a Roma il 02/07/1990 -----------------------------------------------------Della Porta Ottavia, nata a Roma il 16/05/1991 ------------------------------------------------Desiderio Maria Rosaria, nata a Marino (Rm) il 11/12/1990 --------------------------------Di Carmine Francesca, nata a Roma il 23/11/1984 --------------------------------------------Di Giamberardino Sara, nata a Roma il 22/08/1990 ------------------------------------------Di Pietro Daria, nata a Roma il 12/07/1988 -----------------------------------------------------Di Stefano Maria Chiara, nata a Roma il 25/03/1992 -----------------------------------------Facci Elisa, nata a Roma il 22/10/1991 -----------------------------------------------------------Faiella Carla, nata a Roma il 30/09/1965 --------------------------------------------------------Fanelli Laura, nata a Roma il 03/02/1965 --------------------------------------------------------Farulla Carla, nata Roma il 10/05/1989 ----------------------------------------------------------Feroli Emiliana, nata a Viterbo il 11/09/1989 ---------------------------------------------------Ferrari Angelica, nata a Roma il 16/02/1990 ----------------------------------------------------Ferri Annapaola, nata a Roma il 28/01/1969 ---------------------------------------------------Filippi Eleonora, nata a Rieti il 28/07/1989 -----------------------------------------------------Fiorillo Maurizio, nato a Terracina (Lt) il 30/09/1972 ----------------------------------------Frau Daniela, nata a Cagliari il 26/06/1965 -----------------------------------------------------Galante Francesca, nata a Roma il 30/07/1990 -------------------------------------------------Garofoli Stefano, nato a Roma il 08/02/1971 ---------------------------------------------------Giovani Marika, nata a Roma il 29/02/1972 ----------------------------------------------------Giovinazzo Noemi, nata a Albano Laziale (Rm) il 30/10/1989 ------------------------------
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Giubbolini Silvia, nata a Empoli (Fi) il 07/09/1969 --------------------------------------------Giusti Valeria, nata a Roma il 08/12/1987 -------------------------------------------------------Greco Rita Dalila, nata a Sora (Fr) il 22/05/1985 -----------------------------------------------Grilli Francesca, nata a Roma il 08/12/1990 ----------------------------------------------------Guidi Roberta, nata a Roma il 04/04/1990 ------------------------------------------------------Iannucci Claudia, nata a Fondi (Lt) il 21/02/1988 ---------------------------------------------Innocenzi Anna, nata a Roma il 10/05/1991 ----------------------------------------------------Iurlo Giuseppe, nato a Pesaro (Pu) il 19/12/1964 ----------------------------------------------Kosta Matilda, nata a Fier (Albania) il 15/07/1987 --------------------------------------------Lacchini Giulia, nata a Orbetello (Gr) il 28/01/1990 ------------------------------------------Lamonaca Ilaria Carmen, nata a Terlizzi (Ba) il 28/06/1987 --------------------------------Lanni Flavia, nata a Roma il 29/05/1991---------------------------------------------------------Liggieri Francesca, nata a Roma il 11/08/1987 -------------------------------------------------Liuzzi Eliana, nata a Roma il 07/12/1991 --------------------------------------------------------Macciò Silvia, nata a Cagliari il 28/11/1987 -----------------------------------------------------Mancini Marta, nata a Roma il 24/07/1982 -----------------------------------------------------Mancini Ylenia, nata a Roma il 09/07/1988 -----------------------------------------------------Mandatori Giulia, nata a Roma il 23/04/1991 --------------------------------------------------Manicuti Roberta, nata a Anagni (Fr) il 15/02/1983 ------------------------------------------Marciani Eleonora, nata a Roma il 18/03/1991 -------------------------------------------------Marconi Giulia, nata a Roma il 12/08/1984 -----------------------------------------------------Melia Chiara, nata a Locri (Rc) il 23/01/1989 ---------------------------------------------------Menicucci Eleonora, nata a Roma il 25/06/1988 -----------------------------------------------Minutiello Alessandro, nato a Roma il 22/05/1989 -------------------------------------------Monterosso Irene, nata a Roma il 26/07/1975 --------------------------------------------------Moraldi Elena, nata a Roma il 24/10/1982 ------------------------------------------------------Moretti Alessandra, nata a Cagliari il 21/03/1989 ---------------------------------------------Mosca Oriana, nata a Campobasso il 22/08/1983 ---------------------------------------------Muzietti Valeria, nata a Roma il 30/03/1990 ----------------------------------------------------Nigro Lucia, nata a Melfi (Pz) il 06/03/1989 ----------------------------------------------------Noto Silvia, nata a Roma il 24/07/1961 ----------------------------------------------------------Orlandi Benedicta, nata a Subiaco (Rm) il 14/11/1990 ---------------------------------------Orlandi Ilaria, nata a Roma il 19/11/1990 -------------------------------------------------------Pagano Chiara, nata a Roma il 28/12/1991-------------------------------------------------------
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Pagliari Francesca, nata a Roma il 01/10/1977 -------------------------------------------------Pandolfi Lorenzo, nato a Roma il 08/11/1986 --------------------------------------------------Paparoni Elena, nata a Roma il 24/02/1986 -----------------------------------------------------Pasqualini Greta, nata a Roma il 13/10/1990 ---------------------------------------------------Pastorelli Brenda, nata a Gualdo Tadino (Pg) il 09/07/1988 --------------------------------Perfetti Emanuela, nata a Marino (Rm) il 14/07/1969 ----------------------------------------Perilli Sonia, nata a Frosinone il 25/05/1974 ----------------------------------------------------Petruzza Anna, nata a Catanzaro il 24/04/1989 -----------------------------------------------Petterini Giuseppina, nata a Viterbo il 19/03/1974 --------------------------------------------Pino Ilaria, nata a Napoli il 07/08/1990 ----------------------------------------------------------Pisano Vittoria, nata a Catanzaro il 18/04/1987------------------------------------------------Pizzari Laura, nata a Roma il 20/03/1987 -------------------------------------------------------Plini Emanuele, nato a Rimini il 09/02/1989----------------------------------------------------Proietti Giulia, nata a Roma il 26/03/1991 ------------------------------------------------------Prosperi Ilaria, nata a Roma il 17/10/1984 ------------------------------------------------------Pucci Claudia, nata a Roma il 23/03/1989 -------------------------------------------------------Pulino Anna Maria, nata a Sassari il 03/03/1985 ----------------------------------------------Quinto Simona, nata a Viterbo il 19/04/1990 ---------------------------------------------------Ricca Ludovica, nata a Roma il 08/06/1990 -----------------------------------------------------Riolo Erika, nata a Acireale (Ct) il 13/03/1990 -------------------------------------------------Romano Claudia, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 24/09/1989 --------------------Rosato Anita, nata a Formia (Lt) il 08/06/1983 -------------------------------------------------Rossi Berluti Federica, nata a L’Aquila il 05/07/1988 ----------------------------------------Salvati Marco, nato a Salerno il 29/10/1990 -----------------------------------------------------Salvemini Sara, nata a Roma il 31/10/1989 -----------------------------------------------------Santilli Martina, nata a Rieti il 19/04/1988 ------------------------------------------------------Sasso D’Elia Livia, nata a Roma il 10/04/1990 -------------------------------------------------Sbardella Eliana, nata a Roma il 07/11/1990 ----------------------------------------------------Scacchetti Claudia, nata a Palestrina (Rm) il 27/06/1989 ------------------------------------Schirinzi Simone, nato a Sora (Fr) il 15/05/1991 -----------------------------------------------Solinas Sofia, nata a Orvieto (Tr) il 08/06/1986 ------------------------------------------------Spagnolo Giorgia, nata a Roma il 19/10/1988 --------------------------------------------------Stanisci Emanuele, nato a Grottaglie (Ta) 03/10/1987 ----------------------------------------Stelitano Domenica, nata a Melito di Porto Salvo (Rc) il 22/12/1983 ----------------------
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Tagliaferri Claudia, nata a Roma il 06/06/1991 ------------------------------------------------Tiani Roberta Luna, nata a Canosa di Puglia (Ba) il 05/06/1990 ---------------------------Timperi Chiara, nata a Roma il 20/10/1990 -----------------------------------------------------Torrice Soraya, nata a Cassino il 12/10/1986 --------------------------------------------------Trombetti Francisca, nata a Roma il 15/05/1990 -----------------------------------------------Truisi Antonella, nata a Caltanissetta il 13/03/1985 ------------------------------------------Ventrelli Arianna, nata a Roma il 23/01/1990 --------------------------------------------------Vichi Valeria, nata a Roma il 05/05/1990 --------------------------------------------------------Virone Jennifer, nata a Roma il 03/05/1991 -----------------------------------------------------Vitale Daniele Maria, nato a Roma il 08/10/1981 ----------------------------------------------Vitali Martina, nata a Roma il 09/05/1988 ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n. 123-17) -----------------------------------------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: --------22727.Adami Sonia, nata a Genova il 05/03/1965 ---------------------------------------------22728.Andrielli Marina, nata a Roma il 09/09/1986 -------------------------------------------22729.Arci Cristina, nata a Colleferro (Rm) il 07/07/1990 -----------------------------------22730.Armani Giulia, nata a Roma il 14/07/1991 ----------------------------------------------22731.Arrighi Matteo, nato a Pontedera (Pi) il 20/08/1990 ----------------------------------22732.Auletta Barbara, nata a Somma Lombardo (Va) il 18/074/1974 -------------------22733.Bagnato Ilaria, nata a Catanzaro il 14/12/1990-----------------------------------------22734.Battaglini Alessia, nata a Latina il 21/12/1989 -----------------------------------------22735.Battistelli Serena, nata a Frascati (Rm) il 08/10/1989 ---------------------------------22736.Belardini Giorgia, nata a Roma il 09/10/1991 ------------------------------------------22737.Bellini Ludovica, nata a Roma il 08/11/1991 -------------------------------------------22738.Bernardini Irene, nata a Pisa il 01/08/1989 ---------------------------------------------22739.Biocca Francesca, nata a Roma il 01/09/1987 -------------------------------------------22740.Bonelli Caterina, nata a Cosenza il 01/08/1989 ----------------------------------------22741.Bonfiglioli Susanna, nata a Roma il 03/11/1989 ---------------------------------------22742.Botticelli Noemi, nata a Roma il 30/09/1991 -------------------------------------------22743.Bove Claudia, nata a Roma il 24/02/1991 -----------------------------------------------22744.Bracci Testasecca Lucangelo, nato a Catania il 18/05/1988 --------------------------
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22745.Brunetto Martina, nata a Milano il 17/06/1991 ----------------------------------------22746.Candia Maria Eva, nata a Praia a Mare (Cs) il 12/12/1986 --------------------------22747.Cappelli Claudia, nata a Roma il 16/05/1990 ------------------------------------------22748.Cardella Annalaura, nata a Velletri (Rm) il 05/09/1984 -----------------------------22749.Cardelli Giulia, nata a Roma il 20/04/1990 ---------------------------------------------22750.Cardone Ylenia, nata a Roma il 21/10/1986 --------------------------------------------22751.Carratelli Anna Maria, nata a Cosenza il 06/05/1992 --------------------------------22752.Carrer Andrea, nato a Roma il 13/10/1985 ---------------------------------------------22753.Catarci Ambra, nata a Roma il 30/11/1990 ---------------------------------------------22754.Caviglia Roberta, nata a Roma il 13/05/1962 -------------------------------------------22755.Ceccarini Alessia, nata a Roma il 23/03/1987 ------------------------------------------22756.Cesaroni Lavinia, nata a Roma il 03/01/1989 ------------------------------------------22757.Chiarabaglio Sacha, nata a Copertino (Le) il 01/07/1991 ----------------------------22758.Cinardi Alessandra, nata a Roma il 23/10/1972 ---------------------------------------22759.Cipolloni Francesca, nata a Roma il 28/04/1990 ---------------------------------------22760.Cipriani Sabrina, nata a Roma il 25/10/1963 -------------------------------------------22761.Ciuffa Romina, nata a Roma il 28/05/1976 ---------------------------------------------22762.Colangelo Valeria, nata a Roma il 12/08/1980 -----------------------------------------22763.Consalvi Luciano, nato a Roma il 16/04/1967 ------------------------------------------22764.Corona Stefano Ruben, nato a Roma il 21/07/1987 -----------------------------------22765.Corrado Martina, nata a Frosinone il 02/06/1988 -------------------------------------22766.Cortesi Giulia, nata a Roma il 05/11/1990 ----------------------------------------------22767.Cotugno Emiliano, nato a Latina il 29/10/1973 ----------------------------------------22768.Crisponi Maria Chiara, nata a Nuoro il 06/09/1988 ----------------------------------22769.Crocetti Gloria, nata a Fabriano (Pg) il 29/11/1986 -----------------------------------22770.D’Amato Elisa, nata a Casarano (Le) il 08/10/1990 -----------------------------------22771.D’Arcangeli Serena, nata a Priverno (Lt) il 15/01/1986 ------------------------------22772.D’Elia Simona, nata a Cosenza il 12/01/1991 -------------------------------------------22773.Da Sacco Erica, nata a Roma il 14/05/1991----------------------------------------------22774.Dante Bruna, nata a Vicovaro (Rm) il 16/06/1961 -------------------------------------22775.De Fabritiis Giorgia, nata a Fondi (Lt) il 15/10/1991 ---------------------------------22776.De Lorenzo Chiara, nata a Roma il 25/03/1977 ----------------------------------------22777.De Luca Emma, nata a Roma il 02/07/1990 ---------------------------------------------22778.Della Porta Ottavia, nata a Roma il 16/05/1991 ----------------------------------------
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22779.Desiderio Maria Rosaria, nata a Marino (Rm) il 11/12/1990 -----------------------22780.Di Carmine Francesca, nata a Roma il 23/11/1984 ------------------------------------22781.Di Giamberardino Sara, nata a Roma il 22/08/1990 ----------------------------------22782.Di Pietro Daria, nata a Roma il 12/07/1988 ---------------------------------------------22783.Di Stefano Maria Chiara, nata a Roma il 25/03/1992 ---------------------------------22784.Facci Elisa, nata a Roma il 22/10/1991 ---------------------------------------------------22785.Faiella Carla, nata a Roma il 30/09/1965 ------------------------------------------------22786.Fanelli Laura, nata a Roma il 03/02/1965 -----------------------------------------------22787.Farulla Carla, nata Roma il 10/05/1989 --------------------------------------------------22788.Feroli Emiliana, nata a Viterbo il 11/09/1989-------------------------------------------22789.Ferrari Angelica, nata a Roma il 16/02/1990 -------------------------------------------22790.Ferri Annapaola, nata a Roma il 28/01/1969 -------------------------------------------22791.Filippi Eleonora, nata a Rieti il 28/07/1989 ---------------------------------------------22792.Fiorillo Maurizio, nato a Terracina (Lt) il 30/09/1972 --------------------------------22793.Frau Daniela, nata a Cagliari il 26/06/1965 ---------------------------------------------22794.Galante Francesca, nata a Roma il 30/07/1990 -----------------------------------------22795.Garofoli Stefano, nato a Roma il 08/02/1971 -------------------------------------------22796.Giovani Marika, nata a Roma il 29/02/1972 --------------------------------------------22797.Giovinazzo Noemi, nata a Albano Laziale (Rm) il 30/10/1989 --------------------22798.Giubbolini Silvia, nata a Empoli (Fi) il 07/09/1969 -----------------------------------22799.Giusti Valeria, nata a Roma il 08/12/1987 -----------------------------------------------22800.Greco Rita Dalila, nata a Sora (Fr) il 22/05/1985 ---------------------------------------22801.Grilli Francesca, nata a Roma il 08/12/1990 --------------------------------------------22802.Guidi Roberta, nata a Roma il 04/04/1990 ----------------------------------------------22803.Iannucci Claudia, nata a Fondi (Lt) il 21/02/1988 -------------------------------------22804.Innocenzi Anna, nata a Roma il 10/05/1991 --------------------------------------------22805.Iurlo Giuseppe, nato a Pesaro (Pu) il 19/12/1964 -------------------------------------22806.Kosta Matilda, nata a Fier (Albania) il 15/07/1987 ------------------------------------22807.Lacchini Giulia, nata a Orbetello (Gr) il 28/01/1990 ----------------------------------22808.Lamonaca Ilaria Carmen, nata a Terlizzi (Ba) il 28/06/1987 ------------------------22809.Lanni Flavia, nata a Roma il 29/05/1991 ------------------------------------------------22810.Liggieri Francesca, nata a Roma il 11/08/1987 -----------------------------------------22811.Liuzzi Eliana, nata a Roma il 07/12/1991 -----------------------------------------------22812.Macciò Silvia, nata a Cagliari il 28/11/1987 ---------------------------------------------
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22813.Mancini Marta, nata a Roma il 24/07/1982 ---------------------------------------------22814.Mancini Ylenia, nata a Roma il 09/07/1988 ---------------------------------------------22815.Mandatori Giulia, nata a Roma il 23/04/1991 ------------------------------------------22816.Manicuti Roberta, nata a Anagni (Fr) il 15/02/1983 ----------------------------------22817.Marciani Eleonora, nata a Roma il 18/03/1991 -----------------------------------------22818.Marconi Giulia, nata a Roma il 12/08/1984 ---------------------------------------------22819.Melia Chiara, nata a Locri (Rc) il 23/01/1989 -------------------------------------------22820.Menicucci Eleonora, nata a Roma il 25/06/1988 ---------------------------------------22821.Minutiello Alessandro, nato a Roma il 22/05/1989 -----------------------------------22822.Monterosso Irene, nata a Roma il 26/07/1975 ------------------------------------------22823.Moraldi Elena, nata a Roma il 24/10/1982 ----------------------------------------------22824.Moretti Alessandra, nata a Cagliari il 21/03/1989 -------------------------------------22825. Mosca Oriana, nata a Campobasso il 22/08/1985-------------------------------------22826.Muzietti Valeria, nata a Roma il 30/03/1990 -------------------------------------------22827.Nigro Lucia, nata a Melfi (Pz) il 06/03/1989 --------------------------------------------22828.Noto Silvia, nata a Roma il 24/07/1961 --------------------------------------------------22829.Orlandi Benedicta, nata a Subiaco (Rm) il 14/11/1990 -------------------------------22830.Orlandi Ilaria, nata a Roma il 19/11/1990 -----------------------------------------------22831.Pagano Chiara, nata a Roma il 28/12/1991 ---------------------------------------------22832.Pagliari Francesca, nata a Roma il 01/10/1977 -----------------------------------------22833.Pandolfi Lorenzo, nato a Roma il 08/11/1986 ------------------------------------------22834.Paparoni Elena, nata a Roma il 24/02/1986 ---------------------------------------------22835.Pasqualini Greta, nata a Roma il 13/10/1990 -------------------------------------------22836.Pastorelli Brenda, nata a Gualdo Tadino (Pg) il 09/07/1988 ------------------------22837.Perfetti Emanuela, nata a Marino (Rm) il 14/07/1969 --------------------------------22838.Perilli Sonia, nata a Frosinone il 25/05/1974 --------------------------------------------22839.Petruzza Anna, nata a Catanzaro il 24/04/1989 ---------------------------------------22840.Petterini Giuseppina, nata a Viterbo il 19/03/1974 -----------------------------------22841.Pino Ilaria, nata a Napoli il 07/08/1990 --------------------------------------------------22842.Pisano Vittoria, nata a Catanzaro il 18/04/1987 ---------------------------------------22843.Pizzari Laura, nata a Roma il 20/03/1987 -----------------------------------------------22844.Plini Emanuele, nato a Rimini il 09/02/1989 -------------------------------------------22845.Proietti Giulia, nata a Roma il 26/03/1991 ----------------------------------------------22846.Prosperi Ilaria, nata a Roma il 17/10/1984 -----------------------------------------------
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22847.Pucci Claudia, nata a Roma il 23/03/1989-----------------------------------------------22848.Pulino Anna Maria, nata a Sassari il 03/03/1985 --------------------------------------22849.Quinto Simona, nata a Viterbo il 19/04/1990 -------------------------------------------22850.Ricca Ludovica, nata a Roma il 08/06/1990 ---------------------------------------------22851.Riolo Erika, nata a Acireale (Ct) il 13/03/1990 -----------------------------------------22852.Romano Claudia, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 24/09/1989 ------------22853.Rosato Anita, nata a Formia (Lt) il 08/06/1983 ----------------------------------------22854.Rossi Berluti Federica, nata a L’Aquila il 05/07/1988 --------------------------------22855.Salvati Marco, nato a Salerno il 29/10/1990 --------------------------------------------22856.Salvemini Sara, nata a Roma il 31/10/1989 ---------------------------------------------22857.Santilli Martina, nata a Rieti il 19/04/1988 ----------------------------------------------22858.Sasso D’Elia Livia, nata a Roma il 10/04/1990 -----------------------------------------22859.Sbardella Eliana, nata a Roma il 07/11/1990 -------------------------------------------22860.Scacchetti Claudia, nata a Palestrina (Rm) il 27/06/1989 ----------------------------22861.Schirinzi Simone, nato a Sora (Fr) il 15/05/1991 ---------------------------------------22862.Solinas Sofia, nata a Orvieto (Tr) il 08/06/1986 ----------------------------------------22863.Spagnolo Giorgia, nata a Roma il 19/10/1988 ------------------------------------------22864.Stanisci Emanuele, nato a Grottaglie (Ta) 03/10/1987--------------------------------22865.Stelitano Domenica, nata a Melito di Porto Salvo (Rc) il 22/12/1983 -------------22866.Tagliaferri Claudia, nata a Roma il 06/06/1991 ----------------------------------------22867.Tiani Roberta Luna, nata a Canosa di Puglia (Ba) il 05/06/1990 -------------------22868.Timperi Chiara, nata a Roma il 20/10/1990 ---------------------------------------------22869.Torrice Soraya, nata a Cassino il 12/10/1986 ------------------------------------------22870.Trombetti Francisca, nata a Roma il 15/05/1990 ---------------------------------------22871.Truisi Antonella, nata a Caltanissetta il 13/03/1985 ----------------------------------22872.Ventrelli Arianna, nata a Roma il 23/01/1990 ------------------------------------------22873.Vichi Valeria, nata a Roma il 05/05/1990 ------------------------------------------------22874.Virone Jennifer, nata a Roma il 03/05/1991 ---------------------------------------------22875.Vitale Daniele Maria, nato a Roma il 08/10/1981 -------------------------------------22876.Vitali Martina, nata a Roma il 09/05/1988 ----------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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-

Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,

in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la
tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” ----------------------------------------------

visto il D.P.R. 328 del 05/06/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina

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

visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi
sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ---------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; -----------------------------------------------------------------

vista la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentata da Fazzini

Sara, nata a Roma il 08/10/1990; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.124-17 ) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
numero di iscrizione 109b) la dott.ssa Fazzini Sara, nata a Roma il 08/10/1990. -----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 il D.P.R. 328 del 05/06/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina

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

visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi
sono istituite la sezione A e la sezione B…”; ---------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; -----------------------------------------------------------------

vista la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentata da:

Verrengia Ilaria, nata a Roma il 03/02/1984; --------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.125-17 ) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del
numero di iscrizione 110b) la dott.ssa Verrengia Ilaria, nata a Roma il 03/02/1984. A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 949 del 01/02/2017) presentata dalla dott.ssa Maria Luisa
Bacaro, nata a Roma il 05/06/1962, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 4743 dal 14/01/1994; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.126-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Luisa Bacaro, nata a Roma
il 05/06/1962, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ---------------------------
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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. 1261 del 10/02/2017) presentata dalla dott.ssa Patrizia
Bargnesi, nata a Roma il 16/02/1952, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 5970 dal 07/05/1995; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.127-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Patrizia Bargnesi, nata a Roma il
16/02/1952. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 985 del 03/02/2017) presentata dal dott. Bruno Bonvecchi,
nato a Corridonia (MC) il 10/06/1938, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 2138 dal 08/11/1990;--------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------
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---------------------------------delibera (n.128-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Bruno Bonvecchi, nato a Corridonia
(MC) il 10/06/1938. -----------------------------------------------------------------------------------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. 960 del 01/02/2017) presentata dalla dott.ssa Barbara
Cerutti, nata a Roma il 12/10/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 9297 dal 11/09/2000; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.129-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Barbara Cerutti, nata a Roma il
12/10/1970, 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. 1518 del 17/02/2017) presentata dalla dott.ssa Angiolina
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Cetica, nata a Firenze il 14/12/1937, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 8730 dal 08/10/1999; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.130-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Angiolina Cetica, nata a Firenze
il 14/12/1937. -------------------------------------------------------------------------------------------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. 959 del 01/02/2017) presentata dalla dott.ssa Federica
Concetti, nata a Roma il 22/11/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 13399 dal 21/11/2005; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.131-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Federica Concetti, nata a Roma il
22/11/1978, 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 -----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 635 del 25/01/2017) presentata dalla dott.ssa Alessandra Di
Palma, nata a Napoli il 17/09/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 17363 dal 14/12/2009; ---------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.132-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Alessandra Di Palma, nata a
Napoli il 17/09/1977, 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. 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. 944 del 01/02/2017) presentata dalla dott.ssa Francesca
Fantelli, nata a Palmanova (UD) il 04/12/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 9193 dal 13/06/2000; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.133-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Francesca Fantelli, nata a
Palmanova (UD) il 04/12/1970, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2007. ---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”; ------------------------------------------------------------ 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. 1423 del 15/02/2017) presentata dalla dott.ssa Maria Latini,
nata a Campli (TE) il 26/11/1942, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 1170 dal 08/11/1990; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.134-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Latini, nata a Campli (TE)
il 26/11/1942. -------------------------------------------------------------------------------------------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. 1135 del 07/02/2017) presentata dalla dott.ssa Rachele
Marzano, nata a Sora (FR) il 04/02/1983, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 19163 dal 20/02/2012; ------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.135-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rachele Marzano, nata a Sora
(FR) il 04/02/1983, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ---------------------
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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. 1247 del 09/02/2017) presentata dalla dott.ssa Marie
Josephine Petrone, nata a Marsiglia (Francia) il 28/01/1940, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7792 dal 20/01/1999; ------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.136-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Marie Josephine Petrone, nata a
Marsiglia (Francia) il 28/01/1940, 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. 638 del 25/01/2017) presentata dalla dott.ssa Elena Pinna,
nata a Olbia (SS) il 11/03/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con
il n. 13633 dal 02/03/2006;---------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------
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---------------------------------delibera (n.137-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Elena Pinna, nata a Olbia (SS) il
11/03/1978, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015. ----------------------------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. 634 del 25/01/2017) presentata dalla dott.ssa Rosaria
Scozzari, nata a Roma il 12/04/1938, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 9412 dal 24/10/2000; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.138-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rosaria Scozzari, nata a Roma il
12/04/1938. ---------------------------------------------------------------------------------------------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; ------------------------------------------------
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- visto l’atto Repertorio n. 3007 Raccolta n. 1526 della Procura Generale della
Repubblica Italiana, registrato a Roma in data 30/09/2014, con il quale il dott. Bruno
Bonanni è stato nominato procuratore generale della dott.ssa Laura Tortora; --------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 941 del 01/02/2017) presentata dal dott. Bruno Bonanni, in
qualità di Procuratore generale della dott.ssa Laura Tortora, nata a Napoli il
22/01/1952, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 969 dal
08/11/1990; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.139-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Laura Tortora, nata a Napoli il
22/01/1952, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2012. ----------------------------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. 128 del 11/01/2017, integrata con prot. n. 633 del
25/01/2017) presentata dalla dott.ssa Paola Tucci, nata a Roma il 18/11/1939, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5788 dal 04/02/1995; ------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.140-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Paola Tucci, nata a Roma il
18/11/1939, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -----------------------------
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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. 958 del 01/02/2017) presentata dal dott. Giuseppe
Tumminia, nato a Palermo il 01/05/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 1402 dal 08/11/1990; --------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n.141-17) ---------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Giuseppe Tumminia, nato a Palermo
il 01/05/1946. -------------------------------------------------------------------------------------------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”; ------------------------------------------------------------ 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“;
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 318 del 11/07/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Galasso Emanuela Teresa, nata a Jesi
(AN) il giorno 24/04/1980, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Molise; ----------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Molise
del 02/09/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Galasso
Emanuela Teresa all'Ordine degli Psicologi della Regione Molise; ----------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.142-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Galasso Emanuela Teresa, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 02/09/2016, data di iscrizione della dottoressa Galasso Emanuela
Teresa all'Ordine degli Psicologi della Regione Molise.- -----------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 518 del 28/11/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Lorusso Rosa, nata a Fasano (BR) il
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giorno 24/06/1974, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania; --------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 2643 del 14/01/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Lorusso Rosa all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.143-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Lorusso Rosa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 14/01/2017, data di iscrizione della dottoressa Lorusso Rosa all'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania.- -------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 77 del 25/01/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Molinari Angela, nata a Altamura
(BA) il giorno 06/10/1976, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata; -------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata
n. 16 del 04/03/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Molinari Angela all'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata; --------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.144-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Molinari Angela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 04/03/2016, data di iscrizione della dottoressa Molinari Angela
all'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata.- -----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 520 del 28/11/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Panerai Martina, nata a Firenze il
giorno 18/09/1987, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna; ------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna del 26/01/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Lorusso Rosa all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; ---------------

27

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.145-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Panerai Martina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 26/01/2017, data di iscrizione della dottoressa Panerai Martina
all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.- --------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 489 del 23/11/2015 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Petrillo Carmela, nata a Montefalcone
Di Val Fortore (BN) il giorno 28/05/1977, dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ---------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania n. 1734 del 21/01/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Petrillo Carmela all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; ----con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.146-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Petrillo Carmela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 21/01/2016, data di iscrizione della dottoressa Petrillo Carmela
all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- ----------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 453 del 09/11/2015 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tiri Antonella, nata a Sanremo (IM) il
giorno 25/07/1972, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Basilicata; ---------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata
n. 7 del 22/01/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Tiri
Antonella all'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata; ----------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.147-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Tiri Antonella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 22/01/2016, data di iscrizione della dottoressa Tiri Antonella all'Ordine degli
Psicologi della Regione Basilicata.- ---------------------------------------------------------------
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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. 2705 del 14/01/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Abate Simona, nata a
Salerno il giorno 07/10/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1372 dal 11/07/2000, psicoterapeuta
ex art. 3 L. 56/89 annotata dal 01/12/2003, residente in Omissis, C.F. Omissis; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.148-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Abate Simona,
sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.---------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- 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 Puglia n.
70 del 18/01/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Magrì Daniela, nata a Acquaviva
delle Fonti (BA) il giorno 30/10/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2045 dal 31/01/2006, domiciliata in
Roma, C.F. Omissis; ---------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.149-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Magrì Daniela,
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
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale 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 […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
presentata dal dottor Erriques Silvio, nato a Grottaglie (TA) il giorno 18/10/1974,
iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
14702 dal 02/03/2007, residente in Omissis, C.F. Omissis; ----------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottor Erriques Silvio a quanto previsto
dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di
procedure in atto nei confronti dello stesso; ---------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.150-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Erriques Silvio, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione
contenuta nel fascicolo personale 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”; -------------------
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- 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 […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Marche presentata dalla dottoressa Frondaroli Daniela, nata a Poggio Moiano (RI)
il giorno 10/01/1967, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 6422 dal 01/02/1996, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con
delibera del 21/03/2001, residente in Omissis, C.F. Omissis; -------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Frondaroli Daniela a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.151-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Frondaroli Daniela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Marche e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa, concernente
l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ----------------------------------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; --------------------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
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richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----------------1. Abballe Emanuela, nata a Roma il 26/01/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18330, ha conseguito in data 03/02/2017 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

AIPPI

-

ASSOCIAZIONE

IT.

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993); ---------------2. Agalliu Joniada, nata a Durres (Albania) il 13/05/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.17946, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica presso Sapienza – Università di
Roma; -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Agostinelli Giulia, nata a Chiusi (Si) il 12/01/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20102, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ------------4. Airò Michele, nato a Roma il 16/05/1975 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18065, ha conseguito in data 28/11/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D.
23/07/2001) ; -----------------------------------------------------------------------------------------5. Alesina Massimiliano, nato a Corigliano Calabro (Cs) il 28/03/1972 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17449, ha conseguito in data 27/01/2017 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS;--------------6. Angeloni Matilde, nata a Roma il 12/10/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19758, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS; -----------------------------7. Angrisani Sveva, nata a Napoli il 17/04/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 15957, ha conseguito in data 18/04/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO (D.M.
24/10/1994); ------------------------------------------------------------------------------------------8. Aprile Teresa Maria Graziana, nata a Wermelskirchen (Germania) il 03/03/1984
e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18331, ha conseguito in data
04/02/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON ISTITUTO DI FORM. IN ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------9. Ballarò Eluana, nata a Caltagirone (Ct) il 07/09/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16782, ha conseguito in data 17/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M. del 2/8/2007; ---------
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10. Barbatelli Teresa, nata a Napoli il 04/08/1954 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 3574, ha conseguito in data 19/11/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPIM - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
INTEGRATA E MUSICOTERAPIA (D.D. 16/06/2003); -------------------------------------11. Bernabei Laura, nata a Roma il 12/01/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19765, ha conseguito in data 25/01/2017 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA
COGNITIVA (D.D. 12/02/2002), ------------------------------------------------------------------12. Bonadeni Marina, nata a Sesto San Giovanni (Mi) il 25/11/1964 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20080, ha conseguito in data 25/01/2017 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------13. Capozza Matteo, nato a Roma il 17/12/1980 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18586, ha conseguito in data 31/01/2017 il diploma di specializzazione
in Neuropsicologia presso Sapienza – Università di Roma; -------------------------------14. Capri Sarah, nata a Roma il 23/12/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19774, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ------------------------------------15. Carafa Jennifer, nata a Napoli il 22/07/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 9978, ha conseguito in data 30/01/2006 il diploma di specializzazione
in Psicologia Clinica presso Università Pontificia Salesiana; ------------------------------16. Carella Alice, nata a Roma il 27/08/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18409, ha conseguito in data 04/12/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso Istituto di Psicodramma a Orientamento Dinamico - (d.m.
15/10/08); -----------------------------------------------------------------------------------------------17. Catalano Arturo, nato a Benevento il 04/07/1985 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20157, ha conseguito in data 25/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------18. Cintio Francesca, nata a Viterbo il 20/10/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 20605, ha conseguito in data 17/12/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPI - ISTITUTO DI PSICOTERAPIA
INTEGRATA; ------------------------------------------------------------------------------------------
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19. Colagiacomo Fabiola, nata a Colleferro (Rm) il 24/05/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi con n. 19879, ha conseguito in data 20/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.A.P.P. – SCUOLA DELL’ACCADEMIA
DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M. del 2/08/2012); ---------------------------20. Compagnone Giulia, nata a Arpino (Fr) il 24/02/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19217, ha conseguito in data 26/11/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M.
16/11/2000); --------------------------------------------------------------------------------------------21. Conversi David, nato a Roma il 04/07/1973 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 20054, ha conseguito in data 25/01/2017 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA
COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ------------------------------------------------------------------22. Corrente Rossana, nata a Formia (Lt) il 22/01/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16984, ha conseguito in data 26/09/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN
PSICOTERAPIA; -------------------------------------------------------------------------------------23. Cozzolino Lucia, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 04/06/1983 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19330, ha conseguito in data 21/01/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso

S.C.INT Scuola di

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ----------24. De Marco Maria Lucia, nata a Campi Salentina (Le) il 07/07/1980 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19136, ha conseguito in data 27/01/2017 il
diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica presso Sapienza –
Università di Roma; ---------------------------------------------------------------------------------25. De Pasquale Antonella, nata a Messina il 23/05/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18737, ha conseguito in data 13/12/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso

SIPRE - SOCIETÀ ITALIANA DI

PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (D.D. 29/01/2001); ---------------------------------26. Decarolis Giulia, nata a Roma il 27/06/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19783, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ------------------------------------27. Del Maro Veronica, nata a Roma il 20/07/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 16811, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ---------------
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28. Della Cagna Tiziana, nata a Terni il 01/10/1971 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 8692, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS; -------------------------------29. Demofonti Giulia, nata a Roma il 17/03/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19078, ha conseguito in data 30/07/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

IACP

-

ISTITUTO

APPROCCIO

CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------30. Di Leo Antonella, nata a Sesto San Giovanni (Mi) il 12/05/1972 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17833, ha conseguito in data 26/11/2016 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso AIPA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA ANALITICA (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------31. Di Lorenzo Diana, nata a Caserta il 01/11/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18109, ha conseguito in data 26/11/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------32. Fiorucci Elisabetta, nata a Viterbo il 13/12/1973 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14829, ha conseguito in data 12/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE
DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ------------------------------------------------------33. Fossati Martina, nata a Genova il 01/07/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18610, ha conseguito in data 20/12/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------34. Francescone Arianna, nata a Roma il 31/07/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.19140, ha conseguito in data 03/07/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN
PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); -------35. Galati Gaspare, nato a Roma il 12/06/1969 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 6344, ha conseguito in data 24/01/2000 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------36. Gerbaldo Elisa, nata a Fossano (Cn) il 17/11/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17985, ha conseguito in data 18/12/2016 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE
DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ------------------------------------------------------37. Giardina Maria Elena, nata a Roma il 17/09/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19084, ha conseguito in data 21/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE
DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ------------------------------------------------------38. Giungato Patrizia, nata a Milano il 11/09/1963 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19799, ha conseguito in data 20/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.A.P.P. – SCUOLA DELL’ACCADEMIA
DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M. del 2/08/2012); ---------------------------39. Greco Rossella, nata a Vibo Valentia il 01/02/1987 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19800, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------40. Incalzi Sabrina, nata a Gaeta (Lt) il 16/12/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18892, ha conseguito in data 29/11/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

IACP

-

ISTITUTO

APPROCCIO

CENTRATO SULLA PERSONA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------41. Liberati Valentina, nata a Roma il 19/08/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17992, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza – Università di Roma; --------42. Maiorino Lucia, nata a Battipaglia (Sa) il 09/07/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19896, ha conseguito in data 04/12/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN
PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); -------43. Mangano Carmine, nato a Catanzaro il 20/09/1986 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19655, ha conseguito in data 28/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA
LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------------44. Manzi Francesca, nata a Roma il 16/09/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19811, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di specializzazione
in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS; -----------------------------------------------------45. Mastroianni Carmela, nata a Lamezia Terme (Cz) il 28/05/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18894, ha conseguito in data 30/01/2015 il diploma
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di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA
SRL (D.D. 23/04/2007); ------------------------------------------------------------------------------46. Mignacca Valeria, nata a Udine il 26/08/1978 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14777, ha conseguito in data 14/04/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------47. Miralli Giulia, nata a Viterbo il 25/01/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19550, ha conseguito il diploma di specializzazione in Valutazione
Psicologica presso Sapienza – Università di Roma; ------------------------------------------48. Mocciaro Manuela, nata a Cosenza il 30/04/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18222, ha conseguito in data 27/02/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso

SPIGA - SOCIETÀ DI PSICOANALISI

INTERPERSONALE E GRUPPOANALISI (D.D. 29/01/2001); ----------------------------49. Molinari Federica, nata a Frosinone il 24/12/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14718, ha conseguito in data 14/12/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ITRI

-

ISTITUTO

DI

TERAPIA

RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------------------------------50. Muccini Viviana, nata a Vergara (Colombia) il 21/02/1986 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19443, ha conseguito in data 27/01/2016 il diploma
di specializzazione in Valutazione Psicologica presso Sapienza – Università di
Roma; ---------------------------------------------------------------------------------------------------51. Mutolo Eleonora, nata a Roma il 11/11/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con . 19898, ha conseguito in data 22/01/2017 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SIIPE - SCUOLA ITALIANA DI IPNOSI E PSICOTERAPIA
ERIKSONIANA; --------------------------------------------------------------------------------------52. Natale Giulia, nata a Roma il 03/03/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18767, ha conseguito in data 10/04/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M.
24/10/1994); --------------------------------------------------------------------------------------------53. Natalini Eleonora, nata a Roma il 04/07/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18930, ha conseguito in data 16/04/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; ---------------------------------------------------------
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54. Nicolini Michela, nata a Montegiorgio (Fm) il 24/03/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.18546, ha conseguito in data 28/09/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);--------------------------------------------------------------55. Nigito Concetta Simona, nata a Ragusa il 07/01/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17657, ha conseguito in data 27/01/2014 il diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica presso Sapienza – Università di Roma; 56. Nucita Cristina, nata a Roma il 07/07/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 12374, ha conseguito in data 20/12/2016 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE

E

RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);--------------------------------------------------------------57. Olivieri Paolo, nato a Roma il 12/11/1982 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19102, ha conseguito in data 03/12/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso

SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D.

23/04/2007); --------------------------------------------------------------------------------------------58. Passaretti Dora, nata a Formia (Lt) il 13/08/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19737, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di
specializzazione in Valutazione Psicologica presso Sapienza – Università di Roma; - -59. Pierrettori Chiara, nata a Roma il 13/06/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17035, ha conseguito in data 19/09/2014 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUPSIS

-

SCUOLA

PSICOT.

STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); -------------------------60. Pistolesi Paolo, nato a Roma il 14/07/1978 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19569, ha conseguito in data 29/10/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso SFPDI - SC. DI FORMAZIONE PSICOTERAPIA AD
INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001);---------------------------------------------------61. Pontoriero Dominique, nata a Roma il 23/08/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20023, ha conseguito in data 22/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIIPE - SCUOLA ITALIANA DI IPNOSI E
PSICOTERAPIA ERIKSONIANA; ---------------------------------------------------------------62. Pugliese Ernesto, nato a Chieti il 13/04/1968 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19571, 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); -----------------------------------
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63.Quatrale Dario, nato a Roma il 08/12/1980 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17168, ha conseguito in data 04/12/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA
DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005), ---------------------------64. Rea Paola, nata a Isola del Liri (Fr) il 23/01/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18828, ha conseguito in data 04/02/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------65. Reposati Alessandra, nata a Roma il 21/04/1967 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 7713, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS;
66. Rotunno Maria Costanza Romina, nata a Foggia il 18/03/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18675, ha conseguito in data 28/11/2015 il diploma
dei specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
(D.D. 23/07/2001); ------------------------------------------------------------------------------------67. Salè Chiara, nata a Roma il 24/05/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19579, ha conseguito in data 21/01/2017 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ----------------------------------------------------68. Salerno Stefania, nata a Roma il 16/04/1964 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16222, ha conseguito in data 18/12/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI
PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------69. Sammartano Elvira Floreana, nata a Palermo il 17/08/1986 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19835, 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) --------------------70. Sammartino Rosanna, nata a San Cataldo (Cl) il 14/05/1975 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16933, ha conseguito in data 08/12/2011 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO
ROMANO (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------------------71. Siciliano Igor, nato Roma il 22/09/1975 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 14047, ha conseguito in data 10/03/2015 il diploma di specializzazione
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in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE

E

RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);--------------------------------------------------------------72. Simoncini Malucelli Giorgia, nata a Roma il 23/04/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20182, ha conseguito in data 25/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------73. Terracina Antonella Giuliana, nata a Chiaromonte (Pz) il 08/01/1983 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18689, ha conseguito in data 26/01/2017 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza – Università di
Roma; ---------------------------------------------------------------------------------------------------74. Terzani Gaia, nata a Roma il 15/07/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18787, ha conseguito in data 03/02/2017 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

AIPPI

-

ASSOCIAZIONE

IT.

PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993); ----------------------------------------75. Tonini Elisa, nata a Sezze (Lt) il 09/01/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18500, ha conseguito in data 28/01/2017 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso

SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ----------------------------------------------------------76. Tripodi Emiliano, nato a Roma il 07/07/1982 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19326, ha conseguito in data 26/01/2017 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza – Università di Roma; --------77. Venturini Cristina, nata a Roma il 14/07/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19850, ha conseguito in data 16/12/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso

ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO

ROMANO (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------------------78. Verardi Rita, nata a Mesagne (Br) il 01/01/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19623, ha conseguito in data 17/12/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

HUMANITAS

-

SCUOLA

DI

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005);----------------------------79. Viselli Alessia, nata a Ceprano (Fr) il 11/03/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18795, ha conseguito in data 26/01/2017 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso Sapienza – Università di Roma; --------80. Zumbo Annalisa, nata a Catanzaro il 05/11/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15603, ha conseguito in data 17/04/2014 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA
FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.152-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra
generalizzati. ------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale
seduta del Consiglio dell’Ordine del 23 gennaio 2017 ------------------------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta consiliare
del 23.01.2017. Il Consiglio approva con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte,
De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) 1 astenuto
(Senes) --------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2013 034 ---------------Alle ore 10:40 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, 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. 2013 034. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che, ad oggi, non è stato restituito al consulente
dell’Ordine, Avv. Cucino, il plico contenente la notifica della delibera di rinnovo
della convocazione della Omissis dinanzi al Consiglio per la data odierna, inviato
mediante ufficiale giudiziario, né la ricevuta che ne attesti la consegna o
l’intervenuta compiuta giacenza: non vi è, pertanto, certezza che lo stesso sia stato
notificato alla suddetta. -----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio, congedato il consulente legale, 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; -----------------------------------------------------------------------------------
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- 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. 253 del 23/05/2016 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 410 del 10/10/2016 di rinnovo della convocazione
dell’incolpata, notificata a mezzo ufficiale giudiziario; -------------------------------------- preso atto che, alla data odierna, non è stato restituito il plico originale
contenente la notifica di rinnovo dell’audizione, né la ricevuta che ne attesti la
consegna o l’intervenuta compiuta giacenza, con conseguente necessità di
riconvocare la Omissis; ------------------------------------------------------------------------------ con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della convocazione; -------------------------------------------delibera (n.153-17) ------------------------------------------a) di riconvocare la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 12 giugno 2017 alle ore 10.30 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio,
Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ------------------------------------------------ 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 alla dott.ssa Omissis e al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------c) di delegare l’avv. Antonio Cucino ad effettuare la notifica della presente
delibera unitamente alla delibera n. 253 del 23/05/2016 a mezzo ufficiale
giudiziario. ---------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente, considerato che la successiva audizione è fissata per le ore 11:30,
propone al Consiglio di anticipare la trattazione dei punti 10 e 11 all’o.dg.
invertendone l’ordine; il Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle
presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva,
Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a integrazione delibera n.
321-16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente cede la parola al Tesoriere, Cons. Federico Conte, il quale riferisce al
Consiglio circa la situazione attuale. Il Tesoriere fa presente che gli uffici stanno
lavorando affinché il bilancio sia quanto più possibile chiaro e rispondente alla
situazione reale, sanando il disallineamento che si era creato in passato, nonché per
studiare procedure che vadano a migliorare il lavoro legato alla redazione del
bilancio. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis invita il Tesoriere a far si che le procedure suddette siano
attuate in una tempistica breve, aumentando, se necessario, il numero delle risorse
dedicate a tale attività e portando a termine il processo di pulizia del bilancio il
prima possibile. ---------------------------------------------------------------------------------------Il Tesoriere si dice d’accordo e sottolinea l’impegno sin ora profuso, a fronte delle
difficoltà incontrate a causa dei mezzi e delle risorse a disposizione, nonché delle
procedure utilizzate in precedenza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in particolare, l’art. 2 comma II lett. l), in base al quale spetta al Consiglio Regionale
provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette; -------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio; ---------------------------------------------------------------------------- Visto in particolare l’art. 34 del suddetto regolamento, ai sensi del quale “…1. –
L’Ente compila annualmente, in sede di rendicontazione, la situazione dei residui
attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo……3. – I residui attivi
devono essere ridotti od eliminati per gli importi inesigibili e dopo che siano stati
esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale
esperimento superi l’importo da recuperare..”; ------------------------------------------------ vista la nota del professor Fabio Giulio Grandis, consulente fiscale dell’Ente, che
evidenzia la necessità per l’Ente stesso di dotarsi di una delibera quadro volta a
definire, in materia generale, regole generali e uniformi per la gestione dei residui
attivi relativi alle quote di iscrizione all’albo; --------------------------------------------------
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- vista la propria deliberazione n. 321/2016 con la quale, in accoglimento della
suddetta proposta sono state definite le regole che l’ufficio di tesoreria dovrà
seguire rispetto alla gestione dei residui attivi relativi alle quote di iscrizione
all’albo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto di inserire una ulteriore fattispecie rispetto a quelle già considerate,
riguardante la categoria dei soggetti cancellati dall’albo morosi; ------------------------- ritenuto di integrare la deliberazione n. 321/2016, al punto 1, con la lettera H:
“H. Cancellazione dell’iscritto: in tale caso si procede all’integrale cancellazione
delle quote maturate prima della data di cancellazione.”; ---------------------------------- ritenuti applicabili i criteri, così come ridefiniti, sin dalla prossima stesura del
rendiconto finanziario 2016; -----------------------------------------------------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Mancini, Senes,
Pelusi, Piccinini) 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n.154-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di integrare la deliberazione n. 321/2016, al punto 1, con la lettera H: ----------------“H. Cancellazione dell’iscritto: in tale caso si procede all’integrale cancellazione
delle quote maturate fino alla data di cancellazione.”. --------------------------------------Il testo integrato della delibera suddetta risulta essere il seguente: ----------------------CRITERI PER IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI DERIVANTI DALLA
QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO -----------------------------------------------------------L’ufficio di tesoreria dell’Ente procederà all’attività inerente il riaccertamento dei
residui attivi derivanti dalle quote di iscrizione all’albo secondo le regole di seguito
dettagliate. ---------------------------------------------------------------------------------------------1) Cancellazione di detti resi ---------------------------------------------------------------2) di attivi, da sottoporre a specifica approvazione del Consiglio, in caso di:
A. Prescrizione del credito; ----------------------------------------------------------------------B.

Morte dell’iscritto. In tal caso si procede all’integrale cancellazione anche delle

quote maturate prima della data del decesso; ------------------------------------------------C.

Chiusura del procedimento disciplinare per morosità con sospensione

dell’iscritto dall’esercizio della professione; ---------------------------------------------------D. Comunicazione di inesigibilità da parte di Equitalia; ---------------------------------E.

Irreperibilità dell’iscritto; ----------------------------------------------------------------------

F.

Residui iscritti in contabilità per i quali non si conosce il soggetto debitore; ----
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G. Cancellazione retroattiva, per gli anni successivi alla data di efficacia della
cancellazione stessa. --------------------------------------------------------------------------------H. Cancellazione dell’iscritto: in tale caso si procede all’integrale cancellazione
delle quote maturate prima della data di cancellazione. ------------------------------------2) Creazione di un Fondo svalutazione crediti e di un corrispondente vincolo
dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di rendicontazione, per lo stesso
importo, per i residui attivi di dubbia esigibilità al 31 dicembre di ogni anno. -------L’ufficio, per i residui attivi di dubbia esigibilità al 31 dicembre di ogni anno,
sottoporrà al Consiglio l’accantonamento di un importo al fondo di svalutazione
crediti e la corrispondente creazione di un vincolo dell’avanzo di amministrazione,
di pari somma, in caso di avvio di un procedimento disciplinare per morosità che
risulti ancora non concluso in fase di redazione del rendiconto. -------------------------In tal caso l’importo del fondo svalutazione crediti e del corrispondente vincolo
sul risultato di amministrazione è determinato annualmente con i seguenti criteri:
A. 20% per morosità relative ad annualità di 3 anni precedenti l’anno di
riferimento del rendiconto; ------------------------------------------------------------------------B.

40% per morosità relative ad annualità da 4 a 5 anni precedenti l’anno di

riferimento del rendiconto; ------------------------------------------------------------------------C.

60% per morosità relative ad annualità da 6 a 10 anni precedenti l’anno di

riferimento del rendiconto; ------------------------------------------------------------------------D. 80% per morosità relative ad annualità superiori ai 10 anni precedenti l’anno
di riferimento del rendiconto. ---------------------------------------------------------------------Nel caso in cui l’iscritto sia moroso per più annualità si applica la percentuale di
svalutazione relativa alla annualità più remota. ----------------------------------------------3) Interruzione dell’accertamento delle quote degli iscritti morosi per tutto il
periodo di durata della sospensione. ------------------------------------------------------------4) Creazione di un capitolo di entrata specifico in cui far confluire le quote di cui
sono stati cancellati i residui. ----------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a chiusura procedimenti
disciplinari --------------------------------------------------------------------------------------------Entra il consulente legale del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------Il Presidente informa il Consiglio che a seguito della regolarizzazione delle
posizioni contributive di n. 4 psicologi si deve procedere alla chiusura del
procedimento disciplinare avviato nei loro confronti. ---------------------------------------
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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, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)
accoglie la proposta. ---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Viene congedato il consulente legale del Consiglio, che si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del procedimento
disciplinare; --------------------------------------------------------------------------------------------- viste le proprie delibere n. 554 e 555 del 28/11/2016 di riconvocazione dei dottori
di seguito elencati: ------------------------------------------------------------------------------------

N Cognome

Nome

Numero R.G.

1

Omissis

Omissis

Omissis

2

Omissis

Omissis

Omissis

3

Omissis

Omissis

Omissis

4

Omissis

Omissis

Omissis

- preso atto dell’avvenuto pagamento dei contributi annuali dovuti da parte dei
professionisti su indicati; ---------------------------------------------------------------------------- tenuto conto che la loro 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, Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)
sull’ipotesi di concludere il procedimento disciplinare avviato ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.155-17) -------------------------------------------
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a)di chiudere il procedimento disciplinare avviato nei confronti del dottori sotto
elencati, poiché hanno regolarizzato le loro posizioni contributive: ----------------------

N Cognome

Nome

Numero R.G.

1

Omissis

Omissis

Omissis

2

Omissis

Omissis

Omissis

3

Omissis

Omissis

Omissis

4

Omissis

Omissis

Omissis

b) di comunicare la presente deliberazione agli interessati. -------------------------------Entra il consulente legale del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------Il Presidente informa il Consiglio che a seguito della cancellazione dall’Albo degli
Psicologi della dott.ssa Omissis disposta nell’odierna seduta, si deve procedere alla
chiusura del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti R.G. n. 2016 048.
Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Viene congedato il consulente legale del Consiglio, che si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- 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. 555 del 28 novembre 2016 di riconvocazione della
dott.ssa Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- vista l’odierna delibera n. 126 con cui è stata disposta la cancellazione dall’albo
della dott.ssa Omissis, con efficacia retroattiva al 31/12/2016 ------------------------------ tenuto conto che il potere disciplinare può essere esercitato solo nei confronti di
soggetti iscritti all’albo ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989; ------- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini). -----------------------------------------delibera (n.156-17) -------------------------------------------------------a) di chiudere il procedimento disciplinare per morosità avviato a carico della
dott.ssa Omissis poiché non più iscritta all’albo degli Psicologi dell’Ordine del
Lazio; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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b) di notificare la presente deliberazione all’interessata. -----------------------------------Alle ore 11:00 entra il dott. Lasala che sostituisce la dott.ssa Sterpa nella
verbalizzazione. --------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente, preso atto che le successive audizioni sono fissate per le ore 11:30 e
12:30, propone al Consiglio di anticipare la trattazione dei punti da 12 a 19 ter
all’o.dg. e di riprendere la trattazione regolare solo ove sia presente uno dei
convocati per la data odierna. Il Consiglio approva la proposta con voto
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini). ----------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 11 del 06/02/2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”;--------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 11/17, con la quale si è deciso di
procedere a fornire la manifestazione di interesse a sostenere il progetto “Poveri
ma ricchi: promuovere la resilienza” presentato dall’Associazione Philos
La.Fa.T.In.A. onlus; ----------------------------------------------------------------------------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato nella
suddetta delibera presidenziale; ------------------------------------------------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Mancini, Senes,
Pelusi, Piccinini) 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n.157-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 11/17, di seguito riportata e costituente
parte integrante del presente atto. ---------------------------------------------------------------Oggetto: adesione al Progetto “Poveri ma ricchi: Promuovere la resilienza” -------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, dott. Nicola Piccinini, ---------------
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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 […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto il Progetto “Poveri ma ricchi: promuovere la resilienza” presentato dalla
dott.ssa Alessandra Soldi per conto del dott. Vittorio Miozzi Presidente
dell’Associazione Philos La.Fa.T.In.A. onlus; -------------------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto progetto; -------Visto il progetto presentato dall’Associazione Philos La.Fa.T.In.A. onlus a valere
sull’Avviso pubblico “Bando Adolescenza (fascia di età 11-17)” a cura del soggetto
Con i Bambini Impresa Sociale attuatore del Fondo per il Contrasto della Povertà
Educativa Minorile L. 208/2015; ------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che le finalità e gli obiettivi del suddetto progetto sono in linea con
le politiche professionali perseguite dall’Ordine; --------------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi
con altri professionisti; ------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, poiché progetto dovrà essere presentato entro mercoledì 8 febbraio 2017; -- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 20 febbraio
2017; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere la proposta progettuale
“Poveri ma ricchi: promuovere la resilienza” presentata dall’Associazione Philos
La.Fa.T.In.A. onlus; ----------------------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. --------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a Convenzione con Facoltà
di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma per tirocini
professionalizzanti post lauream ---------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Langher che introduce il punto in
discussione. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Cons. Tesoriere descrive le azioni fin qui intraprese per giungere alla bozza della
convenzione in esame. ------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:30 esce il cons. De Dominicis. ------------------------------------------------------Alle ore 11:35 entra il cons. De Dominicis ed esce il Cons. Senes. ------------------------Alle ore 11:49 entra il cons. Senes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ------------ Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I lett.
m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento
e lo sviluppo della professione…”; --------------------------------------------------------------- Visto il D.P.R. 05.06.2001 n. 328, in particolare l’art. 52, comma 2, il quale stabilisce
che per l’ammissione all’esame di Stato sez. A dell’Albo, è richiesto, fra l’altro, un
tirocinio della durata di un anno; ----------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 53, comma 2, del D.P.R. testé menzionato, a norma del
quale, per l’ammissione all’esame di Stato sez. B dell’Albo, è richiesto, fra l’altro,
un tirocinio della durata di sei mesi; ------------------------------------------------------------- Visto, altresì, il Decreto del MIUR 22.10.2004 n. 270, “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509”; ----------------------------------------------------------------------------- Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico
post lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Psicologo”; ------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2 del Decreto del MIUR datato 13 gennaio
1992, n. 239, secondo il quale “Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e
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gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o
private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio
dell'Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’Ordine ha tuttora attive, con le principali Università del Lazio,
convenzioni per lo svolgimento dei tirocini richiesti al fine dell’iscrizione alle
sezioni A e B dell’Albo; ------------------------------------------------------------------------------ Rilevata pertanto la necessità di stipulare una Convenzione per lo svolgimento
dei tirocini normativamente richiesti al fine dell’iscrizione alle sezioni A e B
dell’Albo, con la Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma; - Vista la Bozza di Convenzione tra la Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza
Università di Roma e l’Ordine degli Psicologi del Lazio in ordine alle attività
previste per l’iscrizione all’albo Sez. A e Sez. B, avente durata triennale; --------------- Visto l’art. 7, comma 4, della citata Bozza di Convenzione ai sensi del quale “per
la valutazione delle proposte di accreditamento delle Sedi” la Commissione interna
deve essere integrata con quattro membri nominati dal Consiglio dell’Ordine e
viene denominata Commissione Paritetica; ----------------------------------------------------- Ravvisata, dunque, la necessità di nominare quattro colleghi di comprovata
esperienza professionale in qualità di rappresentanti dell’Ordine all’interno della
suddetta Commissione Paritetica; ----------------------------------------------------------------- Preso atto delle candidature dei Consiglieri Langher, Buonanno, Pelusi e Conte,
che hanno fornito la loro disponibilità a ricoprire il ruolo di componente nella
suindicata Commissione; ---------------------------------------------------------------------------- ritenuto opportuno, per ogni riunione della Commissione, corrispondere a
ciascun rappresentante un gettone di presenza dell’importo di € 180,00 oltre IVA e
contributi previdenziali se dovuti; ---------------------------------------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher,
Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini,) 1 astenuto (Laselva) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n.158-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di approvare la Bozza di Convenzione per lo svolgimento dei tirocini
normativamente richiesti al fine dell’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo, con la
Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma; ----------------------2 – di delegare il Presidente alla stipula della Convenzione; -------------------------------
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3- di nominare, per tutta la durata della Convenzione, i Consiglieri Langher,
Buonanno, Pelusi e Conte quali rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio all’interno della Commissione Paritetica ex art. 7, comma 4 della
Convenzione per lo svolgimento dei tirocini normativamente richiesti al fine
dell’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo, con la Facoltà di Medicina e Psicologia
di Sapienza Università di Roma. -----------------------------------------------------------------3- di corrispondere, per ogni riunione della Commissione, a ciascun rappresentante
dell’Ordine un gettone di presenza dell’importo di € 180,00 oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti. -----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a richiesta parere
attivazione corso di laurea triennale modalità teledidattica presso Sapienza -----Alle ore 12:00 il Presidente propone una pausa dei lavori.---------------------------------Alle ore 12:10 il Presidente dispone la riapertura dei lavori. ------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Langher. ----------------------------------------------La Cons. Mancini chiede come si concilia la nostra osservazione in merito
all’occupabilità con la tipologia del Cds. -------------------------------------------------------La Cons. Langher afferma come sul corso triennale in psicologi non c’è mai stata
una posizione univoca dei vari ordini professionali o del CNOP. Non possiamo
quindi intervenire come Ordine professionale. Per quanto riguarda invece
l’apertura di un ulteriore Cds la questione non è di facile risoluzione. Ai sensi della
vigente legge il Cds è attivabile. Ci sono corsi di laurea telematici che possono
avere numeri di iscrizioni molto elevati, ma purtroppo ci si trova all’interno di
termini di legge molto ampi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l’art.11, comma 4 del decreto MIUR 22.10.2004 n. 270, a norma del quale le
università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei
regolamenti didattici di ateneo, che sono adottati “previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e
degli sbocchi professionali; -------------------------------------------------------------------------
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- Vista la nota prot. n. 394 del 18/01/2017, con la quale la dott.ssa Alessandra
Talamo, Direttore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione della Sapienza Università di Roma, ha richiesto una valutazione da
parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio circa l’istituzione di un Corso di Laurea
triennale nella classe L24 in modalità teledidattica presso l’Università Sapienza di
Roma; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che l’istanza in fase di istruttoria è stata oggetto di valutazione da parte
della Commissione Università dell’Ordine degli Psicologi del Lazio nella seduta
tenutasi in data 10 febbraio u.s.; ------------------------------------------------------------------- Atteso che la Commissione ha valutato la documentazione esprimendo un parere
di massima favorevole; ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato come il Consiglio abbia da sempre espresso vivo apprezzamento per la
sinergia istituzionale e il confronto costruttivo realizzatisi nel tempo che
permettono all’Ordine di fornire un contributo affinché la riorganizzazione degli
ordinamenti didattici operi nella direzione di dotare i futuri professionisti di un
bagaglio culturale e formativo di crescente validità; ----------------------------------------con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher,
Laselva, Senes, Pelusi, Piccinini,) 1 astenuto (Mancini) -------------------------------------------------------------------------------delibera (n.159-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di esprimere valutazione positiva circa l’attivazione del Corso di Laurea triennale
nella classe L24 in modalità teledidattica presso l’Università Sapienza di Roma; ----- di dare mandato al Presidente di redigere, sulla base di quanto indicato in
premessa, una relazione valutativa da inviare al Dipartimento di Psicologia dei
Processi di Sviluppo e Socializzazione della Sapienza Università di Roma. -----------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a richiesta parere
attivazione corso di laurea magistrale in Psicologia presso LUMSA ------------------Il Presidente cede la parola alla cons. Langher. -------------------------------------------------------------------------------------------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 l’art.11, comma 4 del decreto MIUR 22.10.2004 n. 270, a norma del quale le
università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei
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regolamenti didattici di ateneo, che sono adottati “previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e
degli sbocchi professionali; ------------------------------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 381 del 17/01/2017, con la quale la dott.ssa Paula Benevene,
del Dipartimento di Scienze Umane (Comunicazione, Formazione, Psicologia), ha
richiesto una valutazione da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio circa
l’istituzione di un Corso di Laurea magistrale in Psicologia presso la LUMSA; ------- Preso atto che l’istanza in fase di istruttoria è stata oggetto di valutazione da parte
della Commissione Università dell’Ordine degli Psicologi del Lazio nella seduta
tenutasi in data 19 gennaio u.s.; ------------------------------------------------------------------- Atteso che la Commissione ha valutato la documentazione esprimendo un parere
di massima favorevole pur ritenendo opportuno avere dei chiarimenti su alcuni
punti del progetto; ----------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la citata Commissione ha ritenuto opportuno, con nota prot. n.
768 del 27/01/2017, richiedere dei chiarimenti su alcuni specifici punti; ----------------- Atteso che la Commissione nella seduta del 10 febbraio u.s ha valutato esaustivi i
chiarimenti inviati dalla dott.ssa Benevene in data 30/01/2017; ---------------------------- Visto il parere favorevole della Commissione prot. n. 1496 del 16/02/2017; ----------- Rilevato come il Consiglio abbia da sempre espresso vivo apprezzamento per la
sinergia istituzionale e il confronto costruttivo realizzatisi nel tempo che
permettono all’Ordine di fornire un contributo affinché la riorganizzazione degli
ordinamenti didattici operi nella direzione di dotare i futuri professionisti di un
bagaglio culturale e formativo di crescente validità; ----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------delibera (n.160-17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di esprimere valutazione positiva circa l’attivazione di un Corso di Laurea
magistrale in Psicologia presso la LUMSA; ----------------------------------------------------- di dare mandato al Presidente di redigere, sulla base di quanto indicato in
premessa, una relazione valutativa da inviare al Dipartimento di Scienze Umane
(Comunicazione, Formazione, Psicologia) della LUMSA. -----------------------------------
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Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione documento
"Psicodiagnostica forense. Buone prassi 1.0" ------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Vicepresidente che introduce il punto in discussione.
Alle ore 12:23 esce la cons. Langher. -------------------------------------------------------------Alle ore 12:25 entra la cons. Langher. -----------------------------------------------------------La con. Mancini sottolinea come dal testo possa emergere seppur indirettamente
quale professionista somministratore di test. --------------------------------------------------Il dott. Stampa afferma come non sia assolutamente questo il senso del testo. -------La Cons. Giannini afferma come nella psicologia forense l’utilizzo del test sia molto
diffuso. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il cons. De Dominicis esprime le proprie perplessità in merito alle “buone prassi”.
Il documento appare forse essere troppo stringato.------------------------------------------La Cons. Giannini afferma come il gdl Psicologia Forense ha scelto volutamente di
non entrare in merito, individuando solo delle linee di cornice senza entrare nel
dettaglio delegando molto alle competenze dello psicologi forense. --------------------Il Cons De Dominicis appare forse troppo astratto potrebbe essere utile citare nel
testo fonti e criteri. Ciò in considerazione del fatto che è il documento costituisce
delle “buone prassi”. --------------------------------------------------------------------------------Il Vicepresidente sottopone al gdl aggiungere l’indicazione di fonti e criteri. Ciò
fermo restando l’approvazione del testo in esame. ------------------------------------------Il vice presidente si dichiara disponibile a sottoporre le criticità emerse al gdl.
Il Presidente alla luce delle osservazioni emerse propone lo stralcio del punto in
discussione rimandandone la trattazione alla prima riunione utile. ---------------------Si pone a votazione la proposta di stralcio. Il Consiglio con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher,
Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) dispone lo stralcio del punto. --------------Alle ore 12:46 esce il cons. De Domincis. -------------------------------------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a Coordinamento del
servizio di supporto agli iscritti e alle scuole di Psicoterapia ----------------------------------------------------------------------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 […] ”; ---------
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- Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale
spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti[…]”; ------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Decreto Ministeriale 11 dicembre 1998, n.509 recante “Regolamento
recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15
maggio 1997, n. 127”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328; ---------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Vista la propria deliberazione n. 496 del 23/11/2015 con la quale è stata rilevata
l’opportunità di attivare dei servizi in favore degli iscritti, in particolare per coloro
che stanno per intraprendere o hanno già intrapreso il percorso di formazione
specialistica nonché per le scuole di specializzazione in psicoterapia; ------------------- preso atto del buon esito dell’iniziativa e dell’ottimo riscontro avuto dagli iscritti
e dalle scuole; ------------------------------------------------------------------------------------------ Ravvisata l’opportunità di rinnovare detta iniziativa al fine di:


instaurare una collaborazione con il MIUR e con la Commissione Tecnico
Scientifica per chiarire i criteri di accesso all’elenco delle strutture
accreditate per lo svolgimento dei tirocini e per revisionare detti criteri al
fine di ampliare la lista; -------------------------------------------------------------------



rafforzare la collaborazione tra scuole e ASL/strutture del S.S.N al fine di
giungere a regole condivise in merito allo svolgimento del tirocinio; --------



continuare nel percorso

finalizzato a permettere e regolamentare

l’accredito, ai fini del tirocinio, dei centri clinici presenti nelle scuole di
specializzazione, al fine di permettere agli specializzandi di avere una
supervisione specifica e coerente con il modello studiato; ----------------------- Ravvisata

l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo

all’attivazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 10.000,00 (euro
diecimila/00) onnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Mancini, Senes,
Pelusi, Piccinini) 1 astenuto (Laselva) ------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.161-17) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare l’iniziativa dettagliata in narrativa, a supporto dei colleghi e delle
scuole di specializzazione in psicoterapia del Lazio ------------------------------------------ di fissare il costo massimo complessivo relativo all’iniziativa stessa in € 10.000,00
(diecimila/00) onnicomprensivi. ------------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento
sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione
consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.----------------------------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione Criteri rete
psicologi scolastici ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:50 esce la Cons. Langher. ------------------------------------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione. -----------------------------------------------Alle ore 12:52 rientra la Cons. Langher. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento
umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 218 del 14 luglio 2014 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
istituito Gruppo di Lavoro “Psicologia e Scuola”; -------------------------------------------- Vista la delibera n. 87 del 25 gennaio 2016 con la quale il Consiglio ha deliberato
di approvare la costituzione di una rete professionale di “Psicologia scolastica”,
attraverso la definizione di criteri tecnico/professionali, oltre che di requisiti
deontologici; --------------------------------------------------------------------------------------------
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- Preso atto che, nella sopra menzionata delibera n. 87 del 25 gennaio 2016, il
Consiglio ha stabilito di delegare al Presidente l’individuazione di tre/cinque
colleghi, permettendo la partecipazione alla stessa anche di soggetti non psicologi
fermo restando il requisito, per i colleghi, della comprovata esperienza e
competenza in materia di psicologia scolastica, cui attribuire il compito di
individuare dei requisiti minimi di competenza e formazione, necessari per
accedere

alla

rete

professionale

“psicologia

scolastica”,

da

sottoporre

successivamente all’approvazione del Consiglio dell’Ordine; ----------------------------- Vista la delibera Presidenziale n. 19 del 27/04/2016 con la quale sono stati
designati quali componenti del Comitato per l’individuazione dei requisiti
professionisti psicologi per l’iniziativa in esame i dottori Anna Silvia Bombi,
Roberto Iozzino, Caterina Fiorilli e Carlo Ricci;------------------------------------------------ Vista la delibera Presidenziale n. 25 del 20 giugno 2017 con la quale è stata
definita la composizione del succitato Comitato composto da Roberto Iozzino,
Caterina Fiorilli, Sergio Melogno, Margherita Orsolini, Carlo Ricci; --------------------- Visto il documento avente ad oggetto i requisiti minimi di competenza e
formazione necessari ai colleghi psicologi per accedere alla rete afferente alla
Psicologia scolastica;---------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che il documento prevede che gli scritti debbano possedere almeno due
dei tre requisiti fondamentali: Specifica conoscenza teorico/pratica nell’area della
psicologia scolastica acquisita mediante almeno uno dei seguenti titoli di studio, Esperienza
professionale di almeno tre anni acquisita svolgendo consulenze per istituti scolastici in
almeno una di alcune specifiche aree indicate nel documento e Formazione e ricerca svolta
da almeno tre anni su tematiche di interesse per la psicologia scolastica”; ---------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.162-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare e fare e propri i requisiti minimi di competenza e formazione
necessari ai colleghi psicologi per accedere alla rete afferente alla Psicologia
scolastica, elaborati dai dottori Roberto Iozzino, Caterina Fiorilli, Sergio Melogno,
Margherita Orsolini, Carlo Ricci, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione; ------------------------------------------------------------------------------------------
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- di delegare il Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione dell’iniziativa. -----------------------------------------------------------------------Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio all’iniziativa gruppo di discussioneinformazione dal titolo “Mia figlia è preadolescente” presentata dalla dott.ssa
Alessia Pizzimenti in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sale in
zucca (prot. n. 813 del 31/01/2017); ---------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà il 18
marzo 2017 dalle h 10:00 alle 12.00 a Roma, via Trapani, n. 20 ; --------------------------- rilevata l’inadeguatezza dell’iniziativa e la poca rilevanza per la categoria
professionale degli psicologi; ----------------------------------------------------------------------- rilevato che l’iniziativa presenta alcuni aspetti che possano assimilare l’evento ad
un servizio privato di natura professionale prestato in favore dell’utenza; ------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n.163-17) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa gruppo di discussioneinformazione dal titolo “Mia figlia è preadolescente” presentata dalla dott.ssa
Alessia Pizzimenti in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sale in
zucca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio alle iniziative per la “Settimana
Mondiale del Cervello” presentata dalla dott.ssa Rossella Guerini in qualità di
referente dell’iniziativa “settimana mondiale del cervello” (prot. n. 1138 del
07/02/2017); --------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà dal 13
al 19 marzo 2017 nel Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------
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-----------------------------------------delibera (n.164-17) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio alle iniziative per la “Settimana Mondiale del
Cervello” presentata dalla dott.ssa Rossella Guerini in qualità di referente
dell’iniziativa “settimana mondiale del cervello”. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno Nazionale “Ragione ed
Emozioni” presentata dalla dott.ssa Maria Felice Pacitto in qualità di Direttrice del
Centro di Psicologia Umanistica (prot. n. 1139 del 07/02/2017);---------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 1
aprile 2017 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 a Cassino; --------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n.165-17) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno Nazionale “Ragione ed
Emozioni” presentata dalla dott.ssa Maria Felice Pacitto in qualità di Direttrice del
Centro di Psicologia Umanistica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al seminario tecnico dal titolo “Le
Neuroscienze cognitive e lo sport” presentata dal dott. Stefano Zegretti in qualità
di referente organizzativo del corso “Le neuroscienze cognitive e lo sport” Scuola
dello Sport – Coni Servizi (prot. n. 1151 del 07/02/2017); ------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà il 28
marzo 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, a Roma presso il Centro di Preparazione
Olimpica; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Atteso che l’evento prevede il pagamento di una quota di partecipazione; ----------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n.166-17) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- non concedere il gratuito patrocinio al seminario tecnico dal titolo “Le
Neuroscienze cognitive e lo sport” presentata dal dott. Stefano Zegretti in qualità
di referente organizzativo del corso “Le neuroscienze cognitive e lo sport” Scuola
dello Sport – Coni Servizi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo “Alimentazione
e Cura” presentata dalla dott.ssa Stefania Carnevale in qualità di componente del
Gdl “Psicologia e alimentazione” (prot. n. 1517 del 17/02/2017); -------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà il 25
marzo 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a Roma presso la Fondazione del
Policlinico A. Gemelli; ------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n.167-17) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al seminario tecnico dal titolo “Alimentazione
e Cura” presentata dalla dott.ssa Stefania Carnevale in qualità di componente del
Gdl “Psicologia e alimentazione”.----------------------------------------------------------------Si passa al punto 19 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 14 del 14/02/2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”;--------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 14/17, con la quale si è deciso di
procedere a fornire la manifestazione di interesse a sostenere il progetto “Liberi di

63

scegliere: competenze per la vita” presentato da H-AnnoZero Società Cooperativa
sociale onlus; ------------------------------------------------------------------------------------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato nella
suddetta delibera presidenziale; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.168-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 14/17, di seguito riportata e costituente
parte integrante del presente atto. ---------------------------------------------------------------Oggetto: adesione al Progetto “Liberi di scegliere: competenze per la vita” -----------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini, -------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”;--------------------------------------------------------------------------------- Visto il Progetto “Liberi di scegliere: competenze per la vita” presentato dalla
dott.ssa Sara Ugolini per conto della dott.ssa Maddalena Maggi Presidente di HAnno Zero Soc. Coop. Sociale Onlus; ------------------------------------------------------------ Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto progetto; -------- Tenuto conto che con Determinazione G14928 del 14/12/2016, la Regione Lazio ha
approvato un avviso pubblico pluriennale per la presentazione di progetti di presa
in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva,
che si inserisce nell'Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE 20142020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto il progetto presentato da H-Anno Zero Società Cooperativa sociale onlus a
valere sull’ avviso pubblico pluriennale per la presentazione di progetti di presa in
carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva,
che si inserisce nell'Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE 20142020; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Tenuto conto che le finalità e gli obiettivi del suddetto progetto sono in linea con
le politiche professionali perseguite dall’Ordine; --------------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente tematiche di
pertinenza degli psicologi, anche al fine di promuovere l'immagine professionale e
la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi con altri
professionisti; ------------------------------------------------------------------------------------------ Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, poiché progetto dovrà essere presentato entro mercoledì 15 febbraio 2017; - Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 20 febbraio
2017; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------delibera -------------------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di

fornire la manifestazione di

interesse a sostenere il progetto “Liberi di

scegliere: competenze per la vita” presentata da H-Anno Zero Soc. Coop. Sociale
Onlus; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 19 ter all’o.d.g.: Discussione in merito a stipula Protocollo di
Intesa con il Centro Integrato di Senologia del Policlinico A. Gemelli ----------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il
quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e
di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine
[…]”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il quale spetta
al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti […]”;
- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi, secondo il
quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo e della comunità”; ------------------------------------------------ Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione della
professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni e la società
civile; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’Ordine, mediante la stipula di un Protocollo di Intesa con il Centro
Integrato di Senologia del Policlinico A. Gemelli, intende perseguire i seguenti
obiettivi:
“a) Promuovere, attraverso il Gruppo di Lavoro Psicologia e Alimentazione,
un’integrazione sistematica di specialisti in psicologia nell’approccio nutrizionale alle
pazienti del Centro per un più efficace supporto al cambiamento verso corretti stili
alimentari ed interventi psicoeducativi inerenti la prevenzione primaria e terziaria.
b)

Sul piano universitario, inserire dal prossimo anno accademico un insegnamento in

“Psicologia del comportamento alimentare” nel Master annuale di Primo livello in
“Terapie Integrate nelle patologia oncologiche femminili”, giunto alla sua seconda edizione
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
c)

Sul piano educativo, rafforzare la collaborazione con la Susan G. Komen Italia Onlus,

già avviata nel 2015, all’interno del Villaggio della Salute in occasione della Race for the
Cure con il laboratorio “AlimentiAMO il corpo, nutriAMO la mente”.
d)

Sul piano scientifico, stabilire dei protocolli condivisi di ricerca clinica nel settore della

gestione integrata delle pazienti oncologiche.”
- Ravvisata l’opportunità di delegare il Presidente alla stesura definitiva ed alla
sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, nonché alla definizione delle
modalità di esecuzione dello stesso; -------------------------------------------------------------- Considerato che l’attivazione di uno specifico Protocollo di Intesa appare essere
quindi un valido strumento per creare una sinergia ed una cooperazione attiva tra i
due Enti firmatari del documento; ----------------------------------------------------------------
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- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per
l’attuazione del Protocollo in oggetto dott.sa Paola Medde; -------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------delibera (n.169-16) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il
Centro Integrato di Senologia del Policlinico A. Gemelli per il perseguimento delle
finalità indicate in premessa; ----------------------------------------------------------------------- di autorizzare il Presidente alla messa in opera di tutti gli adempimenti necessari
a dare esecuzione al Progetto in questione, nonché all’eventuale individuazione di
ulteriori referenti per specifiche collaborazioni connesse al Progetto stesso, con
onere di rendicontazione al Consiglio; ----------------------------------------------------------- di individuare come referente dell’Ordine per l’esecuzione del presente
Protocollo, dott. Paola Medde ---------------------------------------------------------------------- di informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali dell’Ordine. -Alle ore 13:10 il Presidente dispone una pausa dei lavori. ---------------------------------Alle ore 13:48 la seduta riprende, sono presenti i Consiglieri e le Consigliere:
Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi,
Piccinini. ------------------------------------------------------------------------------------------------La dott.ssa Sterpa sostituisce il dott. Lasala nella verbalizzazione. ----------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 022 ---------------Alle ore 13:49 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv.
Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca ed esce il Presidente dott.
Nicola Piccinini. Assume il ruolo di Presidente f.f. il Vicepresidente, dott. Pietro
Stampa. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. delega il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca,
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 022. ------------------------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che l’incolpato ha prodotto breve nota
difensiva (prot. n. 1380 del 13/02/2017) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del
Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che, pur essendo andato a buon fine il
tentativo di convocare l’incolpato mediante notifica effettuata con posta elettronica
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certificata (come risulta dalla ricevuta di consegna acquisita agli atti), il dott.
Omissis risulta assente in data odierna senza aver fornito giustificazione del suo
impedimento (certificato medico, nel caso di specie); si rende necessario, pertanto,
procedere in contumacia. ---------------------------------------------------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 289 del 20/06/2016 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpato; -------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 449 del 24/10/2016 di rinnovo della
convocazione dell’incolpato; ----------------------------------------------------------------------- esaminata la breve nota difensiva depositata dall’incolpato, identificata con prot.
n. 1380 del 13/02/2017;-------------------------------------------------------------------------------- preso atto che l’assenza ingiustificata del dott. Omissis rende necessario
procedere in contumacia; ---------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; -------------------------------------------------------------------------------

68

- con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpato, lo psicologo Omissis; ----------------------------------------------------------------- con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla irrogazione della sanzione
della censura a carico dello psicologo Omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett.
b), L. 56/89; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.170-17) ------------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare escludendo l'addebito sub a) e di
irrogare, per l'addebito sub b), la sanzione della censura nei confronti dello
psicologo Omissis, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b), L. 56/89; ---------------------b) di notificare la presente deliberazione allo psicologo Omissis e al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 041 ---------------Alle ore 14:18 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv.
Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca, il consigliere della sez. B
dott. Pelusi e il Presidente, dott. Piccinini, che assume nuovamente le sue funzioni.
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. 2015 041. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che, pur essendo andato a buon fine il tentativo
di convocare l’incolpata mediante notifica effettuata con posta elettronica
certificata, (come risulta dalla ricevuta di consegna acquisita agli atti), la dott.ssa
Omissis risulta assente in data odierna senza aver fornito giustificazione del suo
impedimento; si rende necessario, pertanto, procedere in contumacia. ----------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- 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. 497 del 14/11/2016 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- preso atto del mancato deposito della memoria difensiva; ------------------------------ preso atto che l’assenza ingiustificata della dott.ssa Omissis rende necessario
procedere in contumacia; -------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpata, dott.ssa Omissis; ----------------------------------------------------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla irrogazione della
sanzione della sospensione per mesi 6 a carico della dott.ssa Omissis ai sensi
dell’art. 26, comma 1, lett. c), L. 56/89; ---------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.171-17) ------------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della
sospensione per mesi 6 nei confronti della psicologa Omissis ai sensi dell’art. 26,
comma 1, lett. c), L. 56/89; ---------------------------------------------------------------------------
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b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2016 410 ---------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv. Antonio Cucino
ed il dott. Franco Morozzo della Rocca e il consigliere della sez. B, dott. Pelusi. -----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. 2016 410. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il Tesoriere. ------Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa omissis ha regolarmente ricevuto
la convocazione per la seduta odierna e non ha provveduto a regolarizzare la
propria posizione contributiva. -------------------------------------------------------------------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..” nella trattazione del presente
punto. Il Presidente pone a votazione la proposta. Il Consiglio con voto favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher,
Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) accoglie la proposta. --------------------------Il Presidente, constatata l’assenza ingiustificata della dott.ssa Omissis dichiara
chiusa la fase dibattimentale. ----------------------------------------------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 26, comma 2, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “[…]
comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per oltre due anni
nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale ipotesi la sanzione della
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sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del
presidente del consiglio dell’Ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto
le somme dovute.”; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11/07/2016 di avvio del procedimento
disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/1989; ---------------------------------------------------- tenuto conto di quanto dichiarato dalla dott.ssa Omissis nella seduta del
28/11/2016; ---------------------------------------------------------------------------------------------- vista la propria delibera n. 550 del 28/11/2016 di riconvocazione della dott.ssa
omissis per la seduta odierna; ---------------------------------------------------------------------- considerato che la dott.ssa omissis ha regolarmente ricevuto la notifica della
delibera n. 550-16; ------------------------------------------------------------------------------------- considerata l’assenza ingiustificata della stessa all’ odierna seduta consiliare; ------- considerato che la situazione contributiva della dott.ssa omissis è ancora
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio
1989, n. 56 poiché morosi dei contributi dovuti all’Ordine per gli anni di seguito
indicati: 2010; 2011; 2012; 2013;2014; -------------------------------------------------------------con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------delibera (n.172-17) ------------------------------------------a) di irrogare la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 26, comma 2, della
legge 56 del 18/02/1989 nei confronti della dott.ssa Omissis; ------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno. -----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Audizione disciplinare morosi --------------------------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. 2016 442. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale dott. Franco Morozzo della Rocca.-------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che la posizione contributiva della dott.ssa
Omissis, riconosciuta con Carta di identità n. omissis rilasciata dal Comune di
Omissis il 3/01/2014 risulta regolarizzata. ------------------------------------------------------La dott.ssa Omissis si scusa con il Consiglio per aver tardato nel regolarizzare la
posizione contributiva, ma il problema è stato dovuto a difficoltà economiche

72

legate a problemi lavorativi. La dott.ssa Omissis tiene a precisare che nel momento
in cui ha potuto effettuare i pagamenti ha provveduto immediatamente.
Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’iscritta(L.c.). ------------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali
del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del procedimento
disciplinare; --------------------------------------------------------------------------------------------- vista la propria delibera n. 554 del 28/11/2016 di riconvocazione della dottoressa
Omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------- preso atto dell’avvenuto pagamento dei contributi annuali dovuti da parte della
collega; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, Biondi, Conte,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) sull’ipotesi di
concludere il procedimento disciplinare avviato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.173-17) ------------------------------------------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.
Il Presidente informa il Consiglio che cinque colleghi convocati per l’odierna
seduta sono risultati irreperibili all’indirizzo fornito all’Ordine, si è pertanto
proceduto all’affissione delle delibere n. 554 e n. 555 del 28/11/2016 ai sensi dell’art.
27,comma 4, L. 56/89. --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. ------------------------------------------
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Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 26, comma 2, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “[…]
comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per oltre due anni
nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale ipotesi la sanzione della
sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del
presidente del consiglio dell’Ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto
le somme dovute.”; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 27, comma 4, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “in caso di
irreperibilità le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione
del provvedimento per 10 giorni nella sede del consiglio dell’Ordine ed all’albo del
comune dell’ultima residenza dell’interessato.”; ---------------------------------------------- considerato che la situazione contributiva dei soggetti sotto elencati è
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio
1989, n. 56 poiché morosi dei contributi dovuti all’Ordine per gli anni di seguito
indicati: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognome

Nome

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Iscrizione
Contributi d'iscrizione dovuti
Numero
Omissis 2009 2010
Omissis
2013
Omissis
2011 2012 2013 2014
Omissis
2013 2014
Omissis 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- esaminate le posizioni dei colleghi; ------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11/07/2016 di avvio del procedimento
disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/1989; ---------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 454 del 24/10/2016 di riconvocazione a mezzo
ufficiale giudiziario; ---------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 553 del 28/11/2016 con cui si è disposta la revoca,
con efficacia ex nunc, della delibera n. 454 del 24/10/2016; ----------------------------------
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- viste le proprie deliberazioni n. 554 e n. 555 del 28/11/2016 di riconvocazione dei
professionisti sopra indicati per l’odierna seduta consiliare; ------------------------------- considerato che i colleghi sopra indicati sono risultati irreperibili all’indirizzo
fornito all’Ordine; ------------------------------------------------------------------------------------- considerato che si proceduto all’affissione delle delibere n. 554 e n. 555 del
28/11/2016 ai sensi dell’art. 27,comma 4, L. 56/89 all’albo del comune dell’ultima
residenza dei soggetti su indicati; ----------------------------------------------------------------con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------------------delibera (n.174-17) ------------------------------------------a) di irrogare la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 26, comma 2, della
legge 56 del 18/02/1989 nei confronti dei seguenti soggetti:---------------------------------

Cognome

Nome

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Iscrizione
Contributi d'iscrizione dovuti
Numero
Omissis 2009 2010
Omissis
2013
Omissis
2011 2012 2013 2014
Omissis
2013 2014
Omissis 2009 2010 2011 2012 2013 2014

b) di notificare la presente deliberazione agli interessati a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno. -----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente alle ore 14:48 prende atto che i colleghi regolarmente convocati per
l’odierna seduta non si sono presentati in sede di audizione. Il Presidente, constata
la mancata regolarizzazione della posizione contributiva da parte dei colleghi
dichiara chiusa la fase dibattimentale. ----------------------------------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 26, comma 2, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “[…]
comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per oltre due anni
nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale ipotesi la sanzione della
sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del
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presidente del consiglio dell’Ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto
le somme dovute.”; ----------------------------------------------------------------------------------- considerato che la situazione contributiva dei soggetti sotto elencati è
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio
1989, n. 56 poiché morosi dei contributi dovuti all’Ordine per gli anni di seguito
indicati: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognome

Nome

Iscrizione
Numero

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Contributi d'iscrizione dovuti
2014

2013

2011 2012
2009 2010 2011
2014

- esaminate le posizioni dei colleghi; ------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11/07/2016 di avvio del procedimento
disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/1989; ---------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 454 del 24/10/2016 di riconvocazione a mezzo
ufficiale giudiziario; ---------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 553 del 28/11/2016 con cui si è disposta la revoca,
con efficacia ex nunc, della delibera n. 454 del 24/10/2016; ---------------------------------- viste le proprie deliberazioni n. 554 e n. 555 del 28/11/2016 di riconvocazione dei
professionisti sotto indicati per l’odierna seduta consiliare; -------------------------------- considerato che i colleghi su indicati hanno regolarmente ricevuto la notifica della
delibera per l’odierna convocazione; ------------------------------------------------------------- considerata l’assenza ingiustificata degli stessi all’odierna seduta consiliare; -------con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini);------------------------------------------------------------delibera (n.175-17) ------------------------------------------a) di irrogare la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 26, comma 2, della
legge 56 del 18/02/1989 nei confronti dei seguenti soggetti:---------------------------------
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Cognome

Nome

Iscrizione
Numero

Omissis

Omissis

Omissis

2014

Omissis

Omissis

Omissis

2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Contributi d'iscrizione dovuti

2013

2011 2012
2009 2010 2011
2014

b) di notificare la presente deliberazione agli interessati a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.
-----------------------------------------------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. 26, comma 2, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “[…]
comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per oltre due anni
nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale ipotesi la sanzione della
sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del
presidente del consiglio dell’Ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto
le somme dovute.”; ----------------------------------------------------------------------------------- considerato che la situazione contributiva dei soggetti sotto elencati è
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio
1989, n. 56 poiché morosi dei contributi dovuti all’Ordine per gli anni di seguito
indicati: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognome

Nome

Iscrizione
Numero

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2014

Contributi d'iscrizione dovuti
2011

2013 2014
2013
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Omissis

Omissis

Omissis

2011

2014

Omissis

Omissis

Omissis

2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2014

- esaminate le posizioni dei colleghi; ------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11/07/2016 di avvio del procedimento
disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/1989; ---------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 454 del 24/10/2016 di riconvocazione a mezzo
ufficiale giudiziario; ---------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 553 del 28/11/2016 con cui si è disposta la revoca,
con efficacia ex nunc, della delibera n. 454 del 24/10/2016; ---------------------------------- viste le proprie deliberazioni n. 554 n. 555 del 28/11/2016 di riconvocazione dei
professionisti sopra indicati per l’odierna seduta consiliare; ------------------------------- considerato che la notifica della delibera di convocazione per l’odierna seduta è
tornata al mittente per compiuta giacenza e che, pertanto, la notifica si è
perfezionata a norma di legge; --------------------------------------------------------------------con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini);------------------------------------------------------------delibera (n.176-17) ------------------------------------------a) di irrogare la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 26, comma 2, della
legge 56 del 18/02/1989 nei confronti dei seguenti soggetti:--------------------------------Cognome

Nome

Iscrizione
Numero

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2010 2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2014

Omissis

Omissis

Omissis

2011

Omissis

Omissis

Omissis

2011 2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2012 2013 2014

Omissis

Omissis

Omissis

2013 2014

Contributi d'iscrizione dovuti
2011

2013 2014
2013

2014
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Omissis

Omissis

Omissis

2014

b) di notificare la presente deliberazione agli interessati a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Il Presidente informa il Consiglio che alla data odierna non risulta essersi
perfezionata la notifica delle delibere n. 554 e 555 del 28/11/2016 nei confronti di
alcuni colleghi, pertanto occorre procedere alla loro riconvocazione dal momento
che la loro posizione contributiva non risulta regolarizzata. ------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del procedimento
disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/89; ------------------------------------------------------- viste le proprie delibere n. 554 e 555 del 28/11/2016 di convocazione per l’odierna
seduta; --------------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che non risulta essersi perfezionata la notifica delle delibere n. 554 e
555 del 28/11/2016 nei confronti dei seguenti colleghi:

Cognome

Nome

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Iscrizione
Contributi d'iscrizione dovuti
Numero
Omissis
2014
Omissis
2014
Omissis
2013 2014
Omissis
2010 2011 2012 2013 2014
Omissis 2009
2011 2012 2013 2014
Omissis
2010 2011 2012 2013 2014
Omissis
2014
Omissis
2012 2013 2014
Omissis
2013
Omissis
2014
Omissis
2012 2013 2014
Omissis 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Omissis
2013
Omissis
2011 2012 2013 2014
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- ritenuto opportuno procedere alla riconvocazione dei colleghi su indicati, dal
momento che, alla data odierna, la loro posizione contributiva non risulta
regolarizzata e continua, pertanto, ad essere riconducibile alla fattispecie delineata
dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n. 56; ----------------------------------- ritenuto opportuno procedere alla riconvocazione dei dottori su indicati a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno; ----------------------------------------------------------- con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) sulla
rinnovazione della convocazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; ---------------------------------------------delibera (n.177-17) ------------------------------------------a)di riconvocare i singoli professionisti sotto indicati per l’adunanza consiliare del
12/06/2017, che si terrà nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, alle ore 14.00:

Cognome

Nome

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Iscrizione
Contributi d'iscrizione dovuti
Numero
Omissis
2014
Omissis
2014
Omissis
2013 2014
Omissis
2010 2011 2012 2013 2014
Omissis 2009
2011 2012 2013 2014
Omissis
2010 2011 2012 2013 2014
Omissis
2014
Omissis
2012 2013 2014
Omissis
2013
Omissis
2014
Omissis
2012 2013 2014
Omissis 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Omissis
2013
Omissis
2011 2012 2013 2014

Avvertendo ciascuno dei suddetti dottori che: ------------------------------------------------ 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 la presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27 della
legge 56 del 18 febbraio 1989, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. ---------
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Il Presidente informa il Consiglio della impossibilità di procedere alla notifica della
delibere di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione nei confronti
della dott.ssa Omissis e della dott.ssa Omissis poiché sono risultati irreperibili
presso l’indirizzo fornito all’Ordine, ed attualmente è ancora in corso la procedura
di cui all’art. 27, comma 2, L. 56/89, presso il comune di Latina e presso il comune
di Fiano Romano. Si ritiene, pertanto, necessario rinviare la convocazione della
dott.ssa omissis e della dott.ssa omissis. --------------------------------------------------------Il Presidente dichiara conclusa la fase dibattimentale. --------------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del procedimento
disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/89; ------------------------------------------------------- viste le proprie delibere n. 554 del 28/11/2016 di convocazione per l’odierna
seduta; --------------------------------------------------------------------------------------------------- considerato che non risulta essersi perfezionata la notifica della delibera n. 554 del
28/11/2016 nei confronti della dott.ssa Omissis e della dott.ssa Omissis; ---------------- ritenuto opportuno procedere alla riconvocazione delle citate college, dal
momento che, alla data odierna, la loro posizione contributiva non risulta
regolarizzata e continua, pertanto, ad essere riconducibile alla fattispecie delineata
dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) sulla
rinnovazione della convocazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; ---------------------------------------------delibera (n.178-17) ------------------------------------------a)di riconvocare la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare del 12/06/2017, che si
terrà nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91,
alle ore 14.00, avvertendola che: ------------------------------------------------------------------ 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; ------------------
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- 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 riconvocare la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare del 12/06/2017, che si
terrà nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91,
alle ore 14.00, avvertendola che: ------------------------------------------------------------------ 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. -----c) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27 della
legge 56 del 18 febbraio 1989, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. --------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Giannini,

Langher,

Laselva,

Mancini,

Senes,

Pelusi,

Piccinini)

demanda

l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla prima riunione utile. -------------Alle ore 15:00 la seduta è chiusa. -----------------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente

La Consigliera Segretaria
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