VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 20 del mese di giugno dell’anno 2016, 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.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere sez. B ------------------------------------------------Alle ore 10:12 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 del
23 maggio 2016 ------------------------------------------------------------------------5. Discussione disciplinare R.G. n. 2015 001 + 2015 002 ------------------------6. Discussione disciplinare R.G. n. 2014 045 --------------------------------------7. Discussione disciplinare R.G. 2015 015 ------------------------------------------8. Discussione disciplinare R.G. 2015 024 ------------------------------------------9. Discussione disciplinare R.G. 2015 044 -------------------------------------------
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10. Discussione disciplinare R.G. n. 2015 022 --------------------------------------11. Discussione disciplinare R.G. 2015 048 riunito con RG 2015 050, RG
2015 051 e RG 2015 052 --------------------------------------------------------------12. Discussione in merito a impugnazione avviso AUSL Rieti per
affidamento dell’incarico triennale di direzione di struttura semplice
dipartimentale U.O.S.D. T.S.M.R.E.E. riservato ai Dirigenti Medici -----13. Discussione in merito a istituzione Osservatorio sulla Ricerca
Psicologica Internazionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio ---------14. Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 22 del
30/05/2016-------------------------------------------------------------------------------15. Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 23 del
01/06/2016 ------------------------------------------------------------------------------16. Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 24 del
13/06/2016-------------------------------------------------------------------------------17. Discussione in merito a progetto Innovation Lab -----------------------------18. Discussione in merito a rinnovo network territoriale ------------------------19. Discussione in merito a modifica componenti e cessazione attività
Gruppi di Lavoro e Commissioni -------------------------------------------------20. Patrocini---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio -------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che è stato formalmente stipulato il Protocollo

d’Intesa tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e la Federazione Italiana
Canottaggio (5483 del 07/06/2016) ------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che l’Ordine degli Psicologi Lazio e l’Ordine dei

Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma hanno
stipulato un Protocollo d’intesa per promuovere un trattamento integrato
del dolore cronico. -------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:14 entra la dott.ssa De Giorgio. -------------------------------------------

Il Presidente comunica che in data 31 maggio u.s. presso il

Dipartimento Politiche Educative di Roma Capitale, in via Capitan
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Bavastro, 94, dalle 16:00 alle 18.30, si è svolto il primo incontro di
allineamento relativo al Protocollo Operativo tra Ordine Psicologi Lazio e
Roma Capitale (sottoscritto in data 19 maggio 2016), per le attività previste,
in particolare relative a analisi, progettazione e monitoraggio degli
interventi formativi per le figure di coordinamento – Funzionari dei Servizi
Educativi e POSES. ------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che in data 15 giugno 2016 sul sito dell’Ordine è

stato pubblicato un nuovo blog tematico “Uno psicologo a domicilio” a
cura del Gruppo di lavoro Psicologia e interventi domiciliari. ------------------

Il Presidente comunica che in data 6 giugno c.a è pervenuta una diffida

(prot. n. 5456) da parte dell’avv. Cabiddu, per conto dell’Associazione
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, che minaccia azioni
legali nei confronti dell’Ordine per l’e-book avente ad oggetto la tutela in
caso di abuso della professione di psicologo e la relativa campagna
pubblicitaria. Omissis. --------------------------------------------------------------------Alle ore 10:17 entra la dott.ssa Di Giuseppe. -----------------------------------------

Il Presidente comunica di aver preso parte alla presentazione dei Corsi

di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento, tenutasi il giorno 14 giugno
u.s. presso l’Aula XII della Facoltà di Medicina e Psicologia, sita al III^
piano di Via dei Marsi n. 78. ------------------------------------------------------------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”;--------------------------------------------------------------------------------------
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-

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:----------------------------------------------------------------------------Biseo Maria Vittoria, nata a Roma il 10/11/1987 ------------------------------------Bucci Lucia, nata a Acquapendente (Vt) il 05/01/1982-----------------------------Di Luca Alessia, nata a Roma il 18/03/1987 ------------------------------------------Fasano Alisia, nata a Gaeta (Lt) il 04/05/1988----------------------------------------Ferrara Virginia, nata a Telese (Bn) il 27/05/1984 -----------------------------------Laudati Alessia, nata a Acerra (Na) il 15/02/1989 ----------------------------------Mancini Elena, nata a Roma il 03/01/1982 --------------------------------------------Maugeri Saccà Massimo, nato a Messina il 28/04/1985 ----------------------------Musano Adriana Filomena, nata a Potenza il 20/11/1985-------------------------Napoleoni Antonella, nata a Roma il 17/11/1963 -----------------------------------Nocco Teresa, nata a Demonte (Cn) il 26/12/1966 ----------------------------------Nutricato Mariacristina, nata a Roma il 18/05/1987 --------------------------------Oliveri Marcella, nata a Palermo il 19/03/1973 --------------------------------------Oriolo Debora, nata a Castrovillari (Cs) il 01/11/1990 -----------------------------Orlandi Elisa, nata a Roma il 20/12/1967 ---------------------------------------------Pagliocca Cristina, nata a Roma il 03/01/1989 ----------------------------------------
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Rizzo Sara, nata a Cittadella (Pd) il 17/05/1989 -------------------------------------Sarogni Barbara, nata a Fondi (Lt) il 06/03/1972 ------------------------------------Serra Chiara, nata a Ortona (Ch) il 25/10/1984 --------------------------------------Testa Nancy, nata a Frosinone il 28/12/1988 -----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 269-16) -------------------------------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: -------------------------------------------------------------------------------22366.Biseo Maria Vittoria, nata a Roma il 10/11/1987 ----------------------------22367.Bucci Lucia, nata a Acquapendente (Vt) il 05/01/1982 --------------------22368.Di Luca Alessia, nata a Roma il 18/03/1987 ----------------------------------22369.Fasano Alisia, nata a Gaeta (Lt) il 04/05/1988 -------------------------------22370.Ferrara Virginia, nata a Telese (Bn) il 27/05/1984 ---------------------------22371.Laudati Alessia, nata a Acerra (Na) il 15/02/1989 --------------------------22372.Mancini Elena, nata a Roma il 03/01/1982------------------------------------22373.Maugeri Saccà Massimo, nato a Messina il 28/04/1985--------------------22374.Musano Adriana Filomena, nata a Potenza il 20/11/1985 ----------------22375.Napoleoni Antonietta, nata a Roma il 17/11/1963 --------------------------22376.Nocco Teresa, nata a Demonte (Cn) il 26/12/1966 --------------------------22377.Nutricato Mariacristina, nata a Roma il 18/05/1987 ------------------------22378.Oliveri Marcella, nata a Palermo il 19/03/1973 ------------------------------22379.Oriolo Debora, nata a Castrovillari (Cs) il 01/11/1990 ---------------------22380.Orlandi Elisa, nata a Roma il 20/12/1967 -------------------------------------22381.Pagliocca Cristina, nata a Roma il 03/01/1989 -------------------------------22382.Rizzo Sara, nata a Cittadella (Pd) il 17/05/1989 -----------------------------22383.Sarogni Barbara, nata a Fondi (Lt) il 06/03/1972 ----------------------------22384.Serra Chiara, nata a Ortona (Ch) il 25/10/1984 ------------------------------22385.Testa Nancy, nata a Frosinone il 28/12/1988 ----------------------------------
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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”; ---------------------------------------------------------------------- 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; ------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del
Lazio, presentata

in data 10/06/2016, con prot. n. 5617,

dalla dott.ssa

Wawrzyniak Anna Mazgorzata nata a Grudziadz (Polonia) il 22/02/1977 residente in Italia, a Roma; --------------------------------------------------------------- visto il decreto del 17/03/2008 con il quale il Ministero della Giustizia –
Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della
Giustizia Civile, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
posseduti

dalla

dott.ssa

Wawrzyniak

Anna

Mazgorzata,

ai

fini

dell’iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi; ---------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 270-16) ---------------------------
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per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli
Psicologi della Regione Lazio con n. 22386 la dott.ssa Wawrzyniak Anna
Mazgorzata, sopra generalizzata. ------------------------------------------------------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”; ---------------------------------------------------------------------- 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. 159-04 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: ------Peppoloni Maura, nata a Roma il 21/09/1964----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 271 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i contesti
sociali, organizzativi e del lavoro, con attribuzione del numero di
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iscrizione, dell’albo degli Psicologi del Lazio, 105a) Peppoloni Maura, nata
a Roma il 21/09/1964 ----------------------------------------------------------------------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. 5681 del 14/06/2016) presentata dalla
dott.ssa Valentina Capuzzo, nata a Perugia il 05/11/1944, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4852 dal 11/03/1994; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 272 -16) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Valentina Capuzzo, nata
a Perugia il 05/11/1944. -------------------------------------------------------------------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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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 5715 del 15/06/2016) presentata dalla
dott.ssa Silvana Cusmai, nata a Molfetta (BA) il 03/07/1940, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5655 dal 04/11/1994; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 273 -16) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Silvana Cusmai, nata a
Molfetta (BA) il 03/07/1940.--------------------------------------------------------------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. 5601 del 10/06/2016) presentata dal dott.
Michele Angelo Farris, nato a Nuoro (NU) il 22/01/1973, iscritto all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12752 dal 13/04/2005; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 274 -16) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Michele Angelo Farris, nato a
Nuoro (NU) il 22/01/1973. ----------------------------------------------------------------
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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. 5440 del 06/06/2016) presentata dal dott.
Fabio Dariandrea Giuseppe Fiorelli, nato a Roccasecca (FR) il 01/06/1959,
iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 21915 dal
22/02/2016; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 275 -16) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Fabio Dariandrea Giuseppe
Fiorelli, nato a Roccasecca (FR) il 01/06/1959. ---------------------------------------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
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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. 204 del 18/04/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Felsani Roberta, nata a
Napoli il giorno 19/11/1984, 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. 2191 del 26/05/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Felsani Roberta all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 276 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Felsani

Roberta,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 26/05/2016, data di iscrizione della
dottoressa Felsani Roberta 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
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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. 206 del 18/04/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione del dottore Landolfi Alfonso, nato a Caserta
il giorno 30/07/1974, 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. 2193 del 26/05/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento
del dottore Landolfi Alfonso all'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.277-16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio del dottore Landolfi Alfonso, sopra generalizzato; tale cancellazione
decorre dal giorno 26/05/2016, data di iscrizione del dottore Landolfi
Alfonso all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.--------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. 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. 418/16 del 25/05/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Monte
Angela, nata a Bitonto (BA) il giorno 31/05/1982, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2670 dal
02/10/2008, domiciliata in Omissis; ----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 278 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Monte
Angela, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dal dottore Bruni Michele, nato a Treviso il giorno
18/12/1954, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 8394 dal 19/07/1999, precedentemente iscritto all’Ordine
degli Psicologi della Regione Veneto dal 30/09/1997, psicoterapeuta ex art.
35 L. 56/89 annotato con delibera del 31/01/2001, residente in Omissis;-------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Bruni Michele a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; -----------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 279-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Bruni Michele, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Veneto e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la
domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Cappuccio Sara, nata a Vallo della
Lucania il giorno 04/07/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17792 dal 29/03/2010, residente in
Omissis;----------------------------------------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Cappuccio Sara a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------delibera (n. 280 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Cappuccio Sara, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la 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
Marche presentata dal dottore Colombo Marco, nato a Pesaro il giorno
22/11/1959, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L.
56/89) con il n. 8035 dal 20/04/1999, Omissis;------------------- ----------------------
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- Rilevata la conformità della posizione del dottore Colombo Marco 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, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 281-16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Colombo Marco, sopra
generalizzato, 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 dello stesso.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Leotta Mariagrazia, nata a
Roma il giorno 03/01/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
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Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17598 dal 01/03/2010, psicoterapeuta ex
art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 26/01/2015, omissis; -------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Leotta Mariagrazia
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, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 282 -16) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Leotta Mariagrazia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ----------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

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

Abbruzzese Mariacarmela, nata a Acri (Cs) il 04/04/1981 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17945, ha conseguito in data
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12/04/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPRE SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (D.D.
29/01/2001); ----------------------------------------------------------------------------------2.

Alecci Loredana Grazia, nata a Petralia Sottana (Pa) il 03/06/1971 e

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11517, ha conseguito nel
maggio 2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso A.I.S.P.T.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA "SAND PLAY THERAPY" (D.D.
18/07/2002); ----------------------------------------------------------------------------------3.

Andreoli Roberta, nata a Roma il 23/07/1975 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13664, ha conseguito in data 07/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------4.

Baffa Scirocco Andrea, nato a Cosenza il 03/03/1975 e iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 12187, ha conseguito in data 12/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);------------------5.

Belella Daniela, nata a Roma il 29/10/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18025, ha conseguito in data 12/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO
TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); -------------------------------------6.

Bernardini Simona, nata a Roma il 19/11/1976 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13671, ha conseguito in data 06/07/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI
PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007); ---------------------------------------7.

Chiodi Silvia, nata a Roma il 12/09/1973 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n.9346, ha conseguito in data 17/10/2015 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA
CLINICA LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993);-----------------------8.

Del Duca Alberto, nato a Roma il 05/03/1986 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19137, ha conseguito in data 20/02/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO
PER LO STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI;-------9.

Di Matteo Sabrina, nata a Roma il 17/05/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16511, ha conseguito in data 10/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
10. Di Pumpo Debora, nata a Roma il 22/06/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15453, ha conseguito in data 15/04/2016 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

LO

SPAZIO

PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994); -----------------------------------------------11. Fermo Anita, nata a Formia (Lt) il 29/06/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19646, ha conseguito in data 07/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M.
del 2/8/2007; ---------------------------------------------------------------------------------12. Ferrari Silvia, nata a Roma il 05/10/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19359, ha conseguito in data 21/05/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D.
17/03/2003); ----------------------------------------------------------------------------------13. Gambacciani Ilaria, nata a La Spezia il 14/10/1974 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.21787, ha conseguito in data 08/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
14. Guaraldo Valentina, nata a Roma il 14/06/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18348, ha conseguito in data 07/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------15. Gulinucci Giorgia, nata a Civita Castellana (Vt) il 16/08/1985 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18953 ha conseguito in data
10/04/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA
ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ----------------
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16. La Costa Vittoria, nata a Bologna il 25/10/1965 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.18351, ha conseguito in data 28/11/2015 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------------------17. Leardi Maria, nata a Teano (Ce) il 18/08/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19154, ha conseguito in data 21/05/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D.
17/03/2003); ----------------------------------------------------------------------------------18. Macchia Simone Luca, nato a Galatina (Le) il 05/05/1973 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.18926, ha conseguito in data
07/06/2016

il

diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); -19. Mallo Alessandra, nata a Velletri (Rm) il 24/07/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19092, ha conseguito in data 21/05/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D.
17/03/2003); ----------------------------------------------------------------------------------20. Marchione Cristina, nata a Sora (Fr) il 01/04/1978 e iscritta all’Albo
degli Psicologi con n. 22285, ha conseguito in data 19/04/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); -----------------------------------------------21. Martini Valeria, nata a Roma il 11/05/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18643, ha conseguito in data 07/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------22. Mattioli Barbara, nata a Pesaro il 29/07/1976 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.19165, ha conseguito in data 29/02/2016 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso Scuola Etno-Sistemico-Narrativa
(D.D. 29/05/2009); ---------------------------------------------------------------------------
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23. Mattiolo Giorgia, nata a Roma il 03/04/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19037, ha conseguito in data 03/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE
DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); --------------------------------24. Menghini Chiara, nata a Anzio il 05/11/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18358, ha conseguito in data 29/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Scuola Etno-SistemicoNarrativa (D.D. 29/05/2009); ------------------------------------------------------------25. Nutile Rossella, nata a Avellino il 02/05/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17902, ha conseguito in data 23/12/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPI - SOCIETÀ
ITALIANA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA, NAPOLI; -----------------------26. Parisi Anna, nata a Melito di Porto Salvo (Rc) il 28/04/1981 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.17398, ha conseguito in data
08/04/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE SIPSIA PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M.
20/03/1998); ----------------------------------------------------------------------------------27. Piombo Emanuela, nata a Milano il 04/12/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21714, ha conseguito in data 06/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------28. Ravagnani Roberta, nata a Albano Laziale (Rm) il 17/11/1983 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19107, ha conseguito in data
21/05/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI ASS.

PER

LA

RICERCA

IN

PSICOTERAPIA

COGNITIVO-

INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003); ----------------------------------------------29. Rienzi Cinzia, nata a Tivoli (Rm) il 05/06/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi

del Lazio con n. 18014, ha conseguito in data 28/11/2016 il

diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); -------------------------------------------------
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30. Riolli Manuela, nata a Ceprano (Fr) il 18/05/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18297, ha conseguito in data 06/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); ------------------------31. Romanelli Maria, nata a Villaricca (Na) il 03/05/1977 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 21834, ha conseguito in data 22/11/2008 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001), ----------------------------------------------32. Salvatore Sarah, nata a Foggia il 31/10/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19184, ha conseguito in data 11/03/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - CONF.
ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI
(D.M. 31/12/1993); -------------------------------------------------------------------------33. Somma Marika, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 23/10/1980 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.14642, ha conseguito il data
17/05/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO
STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----34. Spataro Licia, nata a Roma il 11/05/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18785, ha conseguito in data 23/01/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------------------------------35. Sutera Annalisa, nata a Brescia il 06/04/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20293, ha conseguito in data 29/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Scuola Etno-SistemicoNarrativa (D.D. 29/05/2009); ------------------------------------------------------------36. Tacchia Emanuele, nato a Roma il 14/01/1978 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16874, ha conseguito in data 07/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO
PER LA CLINICA LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993); -----------37. Valizzone Martina, nata a Roma il 13/10/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18306, ha conseguito in data 12/04/2016 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-------------------------con voro all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 283-16) -------------------------------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 del 23 maggio 2016---------------------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 18/04/2016. Il Consiglio approva con voto favorevole
all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015 001

riunito con R.G. n. 2015 002 ---------------------------------------------------------Alle ore 10:20 entra il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca. -Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 001 riunito con R.G. n. 2015 002
a carico Omissis. ---------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----
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Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------Alle ore 10:30 escono la dott.ssa La Prova ed il Presidente; assume,
pertanto, le funzioni di Presidente f.f. il Vicepresidente dott. Stampa. ----------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 476 del 14/01/2015 a firma della dott.ssa
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
15/10/2015, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti Omissis; ------ Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente i
fascicoli, prodotti dalla Commissione Deontologica, identificati con R.G. n.
2015 001 riunito con R.G. n. 2015 002; ------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- ritenuto che la Omissis; ----------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che Omissis;--------------- ------------------------------------------- Con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti Omissis ai sensi dell’art. 7, comma
1, del Regolamento Disciplinare; ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 284-16) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico Omissis, residente in
Omissis, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio dal

Omissis,

psicoterapeuta dal Omissis, con la contestazione dei seguenti addebiti
disciplinari:----------------------------------------------------------------------------------- violazione degli artt. 2 e 33 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani per Omissis;--------------- violazione degli artt. 2 e 33 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani per Omissis; ------------------------------------------------------------------------
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b) di convocare dinanzi a sé Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 19 settembre 2016 alle ore 11.30 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; ---------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento 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. --------Alle ore 10:35 entrano la dott.ssa La Prova e il dott. Buonanno. ----------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2014 045
Entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio dott. Franco
Morozzo della Rocca. ---------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della
Rocca per la presentazione del caso di cui al R.G. 2014 045 a carico delle
omissis.-- -------------------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-------------------------------Viene, quindi, congedato il consulente legale del Consiglio, nonché il
consigliere della sez. B. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di
consiglio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ vista la segnalazione, prot. n. 5824 del 07/08/2014, a carico delle Omissis,
rubricata al R.G. n. 2014 045; ------------------------------------------------------------- viste le successive integrazioni note prot. n. 6941 del 26/08/2015, prot. n.
7374 del 18/09/2015 prot. n. 8902 del 10/11/2015 con cui Omissis ha
integrato la segnalazione su indicata; --------------------------------------------------
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- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
05/05/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
motivata proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ------------ considerato che l’Ordine Omissis; ---------------------------------------------------- tenuto conto che Omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che la Omissis; ------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- atteso che la Omissis;--------------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del
quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone
e aspetti relativi alla Deontologia...”;--------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di archiviazione
della segnalazione; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 285-16) -------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. 5824 del 07/08/2014
integrata con note prot. n. 6941 del 26/08/2015, prot. n. 7374 del 18/09/2015
prot. n. 8902 del 10/11/2015, a carico Omissis, iscritta all’albo dal Omissis,
psicoterapeuta Omissis, e della Omissis, iscritta all’albo dal Omissis,
rubricata al R.G. n. 2015 045, poiché Omissis; ---------------------------------------b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi
dell’art. 27 della L. 56/89.-----------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015 015
Alle ore 10:45 entrano il dott. Piccinini, che riassume le funzioni
presidenziali, il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca ed il
consigliere della sez. B. --------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 015 a carico Omissis. ------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 3128 del 17/03/2015 a firma della sig.ra
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
04/02/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2015 015; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- ritenuto che Omissis; --------------------------------------------------------------------- ritenuto che Omissis; --------------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico della Omissis; ----------------------------------------
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- Con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della Omissis ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 286 -16) -------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della Omissis, nata a
Omissis, residente in Omissis, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio dal
Omissis al n. Omissis, con la contestazione dei seguenti addebiti
disciplinari:----------------------------------------------------------------------------------- violazione degli artt. 2 e 27 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani per avere Omissis; --------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 14.00 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; ---------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento 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. --------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n.2015 024
Entra il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca. -------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 024 a carico del Omissis.---------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 4380 del 27/04/2015 integrata con nota prot.
n. 4445 del 28/04/2015 e prot. n. 6109 del 03/07/2015 a firma del sig. Omissis;
- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
28/01/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti Omissis; ------ Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2015 024; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico del Omissis assumono rilevanza disciplinare
i seguenti addebiti: Omissis; ------------------------------------------------------------- Con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti del Omissis ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 287 -16) -------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del Omissis, nato a
Omissis il Omissis, residente in Omissis, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio dal

Omissis al n. Omissis, psicoterapeuta dal Omissis con la

contestazione dei seguenti addebiti disciplinari: ------------------------------------ violazione degli artt. 2 e 7, ultima parte, del Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani per avere Omissis;----------------------------------------------------
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- di violazione dell’art. 2 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
per avere Omissis; -------------------------------------------------------------------------- violazione degli artt. 2 e 28 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani per avere Omissis; ---------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé il Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà
il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 10.15 nei locali dell'Ordine degli Psicologi
del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo 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; ---------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al 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. --------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015 044
Alle ore 11:02 entra il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca
ed esce la dott.ssa Giannini. -------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 044 a carico della Omissis. -----Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------
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- Vista la segnalazione prot. n. 6936 del 26/08/2015 a firma della sig.ra
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
17/03/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2015 044; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- preso atto che Omissis; ------------------------------------------------------------------ considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- tenuto conto che Omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico della Omissis assume rilevanza disciplinare
il seguente addebito: Omissis; ----------------------------------------------------------- Con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della Omissis ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 288 -16) -------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della Omissis, nata a
Omissis il Omissis, residente in Omissis, Omissis, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio dal Omissis al n. Omissis, autorizzata all’esercizio
dell’attività psicoterapeutica dal Omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare: ---------------------------------------------------------------------- violazione dell'art. 24 del codice deontologico degli psicologi italiani per
avere Omissis; -------------------------------------------------------------------------------
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b) di convocare dinanzi a sé la Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 11.30 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; ---------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa 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.---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015 022
Alle ore 11:10 escono il dott. Conte e il dott. Piccinini ed entrano il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca e la dott.ssa Giannini.
Assume il ruolo di presidente f.f. il dott. Stampa.----------------------------------Il Presidente f.f. delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della
Rocca alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 022 a carico del
Omissis. --------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:12 rientra in sala il dott. Conte. ------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 3844 del 09/04/2015 a firma del Omissis; ------ Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
07/04/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott.
Omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2015 022; ---------------------------------------------------------------------------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- preso atto che il dott. Omissis; --------------------------------------------------------- considerato che il Omissis; -------------------------------------------------------------- tenuto conto della Omissis; ------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico del Omissis assumono rilevanza disciplinare
i seguenti addebiti: Omissis; ------------------------------------------------------------- Con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti del Omissis ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 289-16) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico Omissis, nato a Omissis
il Omissis, residente Omissis, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio dal
Omissis al n. Omissis, con la contestazione dei seguenti addebiti
disciplinari:----------------------------------------------------------------------------------- violazione dell’art. 595 cod.pen. e dell’art. 36 del Codice Deontologico
degli Psicologi Italiani per Omissis; ---------------------------------------------------- violazione dell’art. 2 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani per
avere Omissis; ------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé il Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 12.30 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo 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; ----------------------------------------------------
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c) di notificare il presente provvedimento al 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. ----Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. 2015 048
riunito con RG 2015 050, RG 2015 051 e RG 2015 052 ----------------------------Alle ore 11:17 esce il dott. De Dominicis ed entrano il consulente legale
dott. Franco Morozzo della Rocca, la dott.ssa Velotti e il dott. Piccinini che
riassume le funzioni presidenziali. ----------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 048 riunito con R.G. n. 2015
050, n. 2015 051 e n. 2015 052 a carico della Omissis. ------------------------------Alle ore 11:26 entra il dott. De Dominicis. -------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Viste le segnalazioni: prot. n. 7906 del 12/10/2015 a firma della Omissis
rubricata al R.G. n. 2015 048; prot. n. 8037 del 14/10/2015 a firma della
dott.ssa Omissis rubricata al R.G. n. 2015 050; prot. n. 8106 del 15/10/2015 a
firma del dott. Omissis rubricata al R.G. n. 2015 051; prot. n. 7890 del
12/10/2015 a firma della dott. Omissis rubricata al R.G. n. 2015 052; ----------- Considerato che la Commissione, nella seduta del 12/11/2015, esaminati i
fascicoli su indicati e rilevato l’identità di oggetto tra gli stessi ne ha
disposto la riunione; -----------------------------------------------------------------------
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- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
03/03/2016, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della
dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente i
fascicoli, prodotti dalla Commissione Deontologica, identificati con R.G. n.
2015 048 riunito con R.G. n. 2015 050, n. 2015 051, n. 2015 052; ----------------- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; ---------------------------- separatamente esaminate le incolpazioni formulate dalla Commissione
Deontologica e poste in votazione separatamente le proposte sub a) e
congiuntamente sub b) e c). -------------------------------------------------------------- ritenuto che Omissis; --------------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico della Omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti addebiti: Omissis; --------------------------------------------- Con voto segreto 4 favorevoli e 10 contrari sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare della segnalazione sul capo a); ----------------------- con voto segreto all’unanimità dei presenti sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della Omissis ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare sui capi b) e c); ------------------------------------------------------------delibera (n. 290-16) --------------------------------------a) di non avviare il procedimento disciplinare a carico della dott.ssa
Omissis per quanto concerne l’incolpazione formulata dalla Commissione
Deontologica ed identificata al capo a), poiché la determinazione dei
corrispettivi è nella libera disponibilità del professionista; ----------------------b) di avviare un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis,
nata a Omissis, residente in Omissis, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio dal Omissis, con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari: --- violazione degli artt. 2 e 39 del Codice deontologico degli psicologi
italiani per Omissis; ------------------------------------------------------------------------
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- violazione dell’art. 3 della legge 18.2.1989 n. 56 per Omissis; -----------------c) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 14 novembre 2016 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; ---------------------------------------------------d) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa 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.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:21 esce la dott.ssa Sterpa ed entra il dott. Lasala per assistere la
Consigliera Segretaria nella verbalizzazione. ---------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a impugnazione
avviso AUSL Rieti per affidamento dell’incarico triennale di direzione di
struttura semplice dipartimentale U.O.S.D. T.S.M.R.E.E. riservato ai
Dirigenti Medici --------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Dirigente amministrativo per l’illustrazione
del punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. d) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al
quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione”; -------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma 2, lett. q) del Regolamento del Consiglio, a norma del
quale “spetta al Consiglio Regionale resistere in contraddittorio nei ricorsi
presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una
diversa valutazione di opportunità”; -------------------------------------------------- Viste le circolari, emanate dalla Regione Lazio, prot. n. 68890 del
12/06/2006 e prot. n. 35608 del 22/03/2006 avente ad oggetto “Dirigenti
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Psicologi S.S.N. incarichi direzione struttura complessa e direzione
dipartimento”; ------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che il quadro normativo e giurisprudenziale (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. III, Sentenza 04/02/2016, n. 448) non consente l’esclusione dei
dirigenti Psicologi dall’accesso agli incarichi di direzione di strutture
complesse o semplici che afferiscono alla salute mentale; ------------------------ Visto l’avviso interno prot. n. 25674 del 16/05/2016 per l’affidamento
dell’incarico triennale di direzione di struttura semplice dipartimentale
U.O.S.D. T.S.M.R.E.E. riservato ai Dirigenti Medici bandito dalla Azienda
Sanitaria Locale di Rieti; ------------------------------------------------------------------ Atteso che il citato avviso esclude la categoria professionale degli
Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alla procedura per il
conferimento dell’incarico triennale di direzione della U.O.S.D. Tutela
salute Mentale Riabilitazione Età evolutiva T.S.M.R.E.E.; ------------------------ Preso atto che il citato avviso non tiene conto dell’obbligo delle aziende
del SSN di includere i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili
partecipanti alle selezioni per l’accesso pluricategoriale alla direzione delle
strutture che non siano di esclusiva afferenza medica; ---------------------------- Vista la nota, prot. n. 5287 del 26.05.2016, con la quale l’Ordine degli
Psicologi del Lazio ha chiesto, per i motivi suesposti, alla ASL di Rieti la
sospensione o rettifica dell’Avviso pubblico al fine di ottenere l’inclusione
dei Dirigenti Psicologi tra i possibili partecipanti alla procedura con
riapertura del relativo termine; ---------------------------------------------------------- Atteso che al momento non è pervenuto alcun riscontro alla succitata
nota; -------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della necessità, in caso di mancato annullamento o
riformulazione dell’avviso in oggetto, di agire in sede giurisdizionale al
fine di tutelare gli interessi degli iscritti; ---------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; -------------------------------------------------------------------------
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- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione
appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno,
indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi
inerenti a ciascun contratto d’appalto”; ----------------------------------------------- Vista la delibera n. 261 del 18 maggio 2015, dal titolo “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si
esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2016, tra cui i
servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ---------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro)
oltre I.V.A. e contributi previdenziali; ------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 291-16) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di procedere, in caso di mancata sospensione o rettifica del bando,
all’impugnazione dell’avviso interno prot. n. 25674 del 16/05/2016

per

l’affidamento dell’incarico triennale di direzione di struttura semplice
dipartimentale UOSD TSMREE riservato ai Dirigenti Medici bandito dalla
Azienda Sanitaria Locale di Rieti avvalendosi di un operatore economico
che risponda ai criteri generali delineati delibera n. 261 del 18 maggio 2015
“Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture” per
i servizi di patrocinio legale; -------------------------------------------------------------
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- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre I.V.A. e
contributi previdenziali. -----------------------------------------------------------------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della
controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti
al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali
provvedimenti in materia di tariffe forensi. -----------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra
dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e
specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ----------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione
Osservatorio sulla Ricerca Psicologica Internazionale dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio -----------------------------------------------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione sottolineando che i dati che
provengono dalle ricerche scientifiche sono indubbiamente di grande
rilevanza ed interesse per l’intera utenza. -------------------------------------------Il ruolo dell’Ente, mediante l’istituzione dell’Osservatorio sulla Ricerca
Psicologica Internazionale, sarebbe quello di monitorare i dati scientifici
rilevanti per la comunità. ----------------------------------------------------------------Il Cons. Buonanno chiede la parola. Il Presidente cede la parola al Cons.
Buonanno il quale chiede delucidazioni in merito alle modalità di
applicazione dell’iniziativa. -------------------------------------------------------------Il Presidente spiega che l’Osservatorio sarà composto da tre persone il cui
compito sarà quello di monitorare i dati e le ricerche nazionali ed
internazionali. Una volta che avranno individuato la ricerca di interesse, la
stessa potrà essere acquisita attraverso database e successivamente
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divulgata e pubblicizzata presso la comunità professionale con l’ausilio
dell’Ufficio Stampa dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. -----------------------Chiede la parola la Cons. Giannini. Il Presidente cede la parola alla Cons.
Giannini la quale chiede se la modalità di lavoro dell’Ufficio Stampa, nella
persona del dott. Giuliano Lesca, è quella di individuare un tema di
interesse generale e provare, poi, ad agganciarlo ad altre tematiche di
interesse per l’utenza.---------------------------------------------------------------------Il Presidente conferma. -------------------------------------------------------------------Chiede la parola il Cons. De Dominicis. Il Presidente cede la parola al Cons.
De Dominicis il quale dichiara ”mi rimane il dubbio sul perché chiamarlo
“Osservatorio” sembrerebbe più un’attività di agenzia di comunicazione,
stampa che di un Osservatorio. Un Ordine dovrebbe porsi non solo in
funzione di promozione e comunicazione ma dovrebbe porre in essere
attività quali ad esempio la meta lettura di documentazione scientifica,
attività propria di un Osservatorio”. --------------------------------------------------Il Presidente afferma come lo stanziamento economico sia volto a
prevedere i costi dello staff, dichiara, poi la disponibilità ad aumentare il
budget al fine di ampliare la portata della proposta. ------------------------------Il cons. Tesoriere dichiara che: “per ampliare la portata dell’iniziativa
avremmo bisogno di una attività di ricerca ad ampio raggio. Il che
comporterebbe un incremento del budget previsto”. -----------------------------Il Cons. De Dominicis chiede la parola. Il Presidente cede la parola al Cons.
De Dominicis che afferma come sia forse maggiormente opportuno
procedere ad un esame dello stato dell’arte e poi procedere con l’attuazione
delle successive fasi del progetto. ------------------------------------------------------La cons. Giannini afferma anche come si possa procedere anche attraverso
una mappatura dei centri di ricerca avviando successivamente delle singole
collaborazioni per l’acquisizione dei dati. -------------------------------------------Il Presidente afferma come lo staff debba avere una grande competenza,
dichiara, inoltre, “l’Osservatorio procederà attraverso differenti fasi: prima
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osserverà lo stato d’arte e poi procederà con attività di studio,
riformulazione e divulgazione dei topic di maggiore interesse”. --------------La Cons. Langher chiede la parola. Il Presidente cede la parola alla Cons.
Langher la quale, pur ritenendo estremamente valido il progetto, ritiene
opportuno rinviare la trattazione del punto per poter acquisire maggiori
dettagli sui possibili sviluppi dell’iniziativa. ----------------------------------------Il Cons. De Dominicis esce alle ore 13:07. --------------------------------------------La Cons. Velotti esce alle ore 13:12.----------------------------------------------------Alle ore 13:15 entra il cons. De Dominicis. -------------------------------------------Dopo ampia discussione il Presidente propone di posticipare la trattazione
del punto alla seduta di luglio richiedendo a tutti i consiglieri l’impegno di
produrre suggerimenti sulla strutturazione e le modalità di azione
dell’Osservatorio. --------------------------------------------------------------------------Il Presidente pone a votazione lo stralcio del punto in esame. Il Consiglio
approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, La
Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini). -----------------------------------------------------Alle ore 13:22 il Presidente dispone una pausa per il pranzo. -------------------Alle ore 14:00 il Presidente dispone la riapertura della seduta. Sono presenti
(Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Langher,
La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------Alle ore 14:15 entra la cons. Giannini. ------------------------------------------------IL Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 19 all’o.d.g.
rispetto agli altri punti. Il Consiglio approva con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, De Giorgio, Di
Giuseppe, Giannini, Langher, La Prova, Mancini, Pelusi, Piccinini). ----------Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica
componenti e cessazione attività Gruppi di Lavoro e Commissioni --------Il Presidente riferisce che a seguito dell’elaborazione del documento “BEST
PRACTICES PER GLI PSICOLOGI CHE OPERANO IN CONTESTI DI
EMERGENZA ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO”,
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prodotto dal gruppo di Lavoro “Psicologie delle emergenze” con il
contributo dei vari stakeholder istituzionali di riferimento e dell’iniziativa
di presentazione dello stesso tenutosi in data 1 aprile 2016, l’attività del Gdl
“Psicologia delle emergenze” può ritenersi conclusa. Il report conclusivo
dell’attività svolta dal Gdl verrà presentato in occasione della seduta del
Consiglio del 12 settembre p.v. ---------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al dott. David Pelusi, Coordinatore del Gruppo
di Lavoro “Rischio Stress Lavoro Correlato”, che riferisce in merito alla
situazione venutasi a creare in seno al medesimo Gruppo omissis. -----------Omissis -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 14, comma
II, in base al quale spetta al Consiglio Regionale “2. Ogni singola carica
istituzionale si considera decaduta nel momento che la maggioranza
dell'intero Consiglio ne vota la sfiducia.”; -------------------------------------------- Vista la delibera n. 120 del 14 aprile 2014 con la quale è stato istituito il
Gruppo di Lavoro “Rischio Stress Lavoro Correlato” per la realizzazione
degli obiettivi indicati nella relativa proposta esaminata nella medesima
seduta consiliare; --------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 75 del 26 gennaio 2015, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di integrare il Gruppo di Lavoro “Rischio Stress
Lavoro Correlato” con la dott.ssa Anna Venditti; ---------------------------------- Sentito il Cons. sez. B dott. David Pelusi, Coordinatore Gruppo di Lavoro
“Rischio Stress Lavoro Correlato”, in merito alla situazione venutasi a
creare in seno al medesimo Gruppo, Omissis; --------------------------------------- Preso atto che Omissis;------------------------------------------------------------------
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- Rilevata la necessità di giungere ad una soluzione della vicenda che possa
consentire il prosieguo delle attività del Gruppo di Lavoro; --------------------- Rilavata, pertanto, la necessità di applicare in via analogica l’art. 14,
comma II, del Regolamento del Consiglio sopra citato; --------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Mancini,
Pelusi, Piccinini) 5 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 292– 16) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- la sfiducia nei confronti omissis nel suo ruolo di componente del gruppo
di Lavoro “Rischio stress Lavoro Correlato”. ---------------------------------------Alle ore 15:03 escono il Cons. De Dominicis e la Cons. La Prova. --------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 22 del 30/05/2016----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Visto il Bando JUST/2015/RDAP/AG/MULT “Programma Daphne –
Sovvenzione a supporto di progetti nazionali o transnazionali sulla
cooperazione multi-agenzia e multidisciplinare, per affrontare la violenza
contro le donne e/o i minori, e per contrastare l'underreporting”; -------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al

Progetto

“Sapienza” Università degli Studi di Roma – JANUA Joint Approach and
Network to Unveil violence Against women; ----------------------------------------
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- 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 e istituzioni;
- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta
in esame, il cui progetto doveva essere presentato entro il 1 giugno u.s.; ----- Atteso che la prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine era prevista in
data odierna 20 giugno 2016;------------------------------------------------------------- Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza; ------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
------------------------------------delibera (n. 293-16) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 22 del 30/05/2016 di seguito
riportata e parte integrante del presente atto, avente ad oggetto la
manifestazione di

interesse a sostenere le attività del progetto Joint

Approach and Network to Unveil violence Against women della Sapienza”
Università degli Studi di Roma“. ------------------------------------------------------Delibera Presidenziale n. 22 del 30/05/2016 ------------------------------------------Oggetto: adesione Progetto “Sapienza” Università degli Studi di Roma –
JANUA Joint Approach and Network to Unveil violence Against women
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”; -----------------------------
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- Visto il Bando JUST/2015/RDAP/AG/MULT “Programma Daphne –
Sovvenzione a supporto di progetti nazionali o transnazionali sulla
cooperazione multi-agenzia e multidisciplinare, per affrontare la violenza
contro le donne e/o i minori, e per contrastare l'underreporting”; -------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al

Progetto

“Sapienza” Università degli Studi di Roma – JANUA Joint Approach and
Network to Unveil violence Against women; ---------------------------------------- Atteso che il tema del progetto è la formazione di professionisti diversi
(fra cui gli psicologi) e di operatori di polizia, affinché possano meglio
riconoscere gli indicatori di rischio e la violenza sulle donne, e affinché
sappiano lavorare in modo coordinato fra loro e con i servizi territoriali; ---- 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 e istituzioni.
- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta
in esame, il cui progetto dovrà essere presentato entro il 1 giugno p.v.; ----- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 20
giugno p.v.; --------------------------------------------------------------------------------- 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 le attività del

progetto Joint Approach and Network to Unveil violence Against women
della Sapienza” Università degli Studi di Roma“; ---------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare. --------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 23 del 01/06/2016------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. 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
II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a
richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a
livello Regionale o Provinciale”; -------------------------------------------------------- Viste le note, ns. prot. n. 5279, 5280 e 5300 del 26/05/2016, con le quali il
Tribunale Ordinario di Latina ha comunicato che, in data 13 giugno 2016,
presso la Biblioteca del Tribunale, sito in Latina, Piazza Bruno Buozzi, n. 1
si è tenuta la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo C.T.U. e dei
Periti; ----------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che, in relazione alle suindicate note del Tribunale Ordinario di
Latina

l’Ordine degli Psicologi del Lazio era tenuto ad indicare il

nominativo di un proprio rappresentante per la partecipazione alla
suddetta adunanza; ------------------------------------------------------------------------ - Rilevato che lo svolgimento della suddetta riunione era previsto in data
antecedente alla data in cui era prevista la seduta del Consiglio dell’Ordine
nel corso del corrente mese di giugno,------------------------------------------------- Atteso che la prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine era prevista in
data odierna 20 giugno 2016;------------------------------------------------------------- Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza; ------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
------------------------------------delibera (n.294 -16) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 23 del 01/06/2016 ----------------------
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Designazione rappresentante per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice e dei Periti presso
il Tribunale di Latina – Riunione del 13/06/2016. ----------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,----------------------------------dott. Nicola Piccinini, --------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ----------------------------------------------------------------------------------- visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II
lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta
i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello
Regionale o Provinciale”; ---------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del
quale il Presidente “Nomina i rappresentanti dell’Ordine nei casi non
previsti dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In caso
d’urgenza, nomina i rappresentanti dell’Ordine menzionati dall’art. 6,
comma 2, lettera g) del presente regolamento. In entrambe le ipotesi, ne dà
comunicazione al Consiglio”; ------------------------------------------------------------ viste le note, ns. prot. n. 5279, 5280 e 5300 del 26/05/2016, con le quali il
Tribunale Ordinario di Latina ha comunicato che, in data 13 giugno 2016,
presso la Biblioteca del Tribunale, sito in Latina, Piazza Bruno Buozzi, n. 1
si terrà la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo C.T.U. e dei
Periti; ----------------------------------------------------------------------------------------- atteso che, in relazione alle suindicate note del Tribunale Ordinario di
Latina l’Ordine degli Psicologi del Lazio deve indicare il nominativo di un
proprio rappresentante per la partecipazione alla suddetta adunanza; ------ vista la delibera n. 266 del 22.09.2014, con la quale il Consiglio ha deciso di
istituire un Gruppo che possa occuparsi, in rappresentanza del Consiglio,
della materia attinente alla Psicologia forense; ------------------------------------- rilevata la necessità e l’urgenza di nominare un rappresentante per la
suddetta riunione, al fine di poterlo indicare tempestivamente al Tribunale;
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- visto il curriculum vitae della dottoressa Elena Consenti (prot. n. 8721 del
24/11/2014); --------------------------------------------------------------------------------- preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ------ ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Elena Consenti quale
rappresentante per la suddetta riunione del Comitato, in virtù della sua
comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate
competenze professionali;

------------------------------------------------------------

- rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta
è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti; -----------------------------------------------------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di designare la dott.ssa Elena Consenti quale rappresentante dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione
riunione del Comitato per la formazione dell’Albo C.T.U. e dei Periti presso
il tribunale Ordinario di Latina, che si terrà il giorno 13 giugno 2016 alle ore
10:00; ------------------------------------------------------------------------------------------- di corrispondere alla dott.ssa Consenti, per la suddetta riunione, un
gettone di euro 180,00, oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti.
La presente deliberazione verrà resa nota al Consiglio nella prossima
seduta consiliare. --------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 24 del 13/06/2016-----------------------------------------------------Alle ore 15:05 entra il Cons. De Dominicis. -----------------------------------------------------------------------------------------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 l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale
dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
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legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione”; -------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1, con riferimento ai
principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 257 del 23 maggio u.s. con la quale il
Consiglio ha deciso di avviare una procedura comparativa per
l’individuazione di una consulenza fiscale per l’Ente, definendo, tra l’altro,
i seguenti requisiti minimi di accesso; ------------------------------------------------- Ritenuto, per ragioni di opportunità, alla luce di una attenta riflessione, e
in linea con i generali principi dell’ordinamento sopra richiamati, di
rivedere i requisiti minimi di accesso eliminando i nn. 1 e 3 come specificati
nella citata deliberazione consiliare;---------------------------------------------------- Ravvisata la necessità di procedere quanto prima alla detta correzione al
fine di permettere l’elaborazione del bando avente ad oggetto la suddetta
comparazione e la sua pubblicazione, in considerazione dell’imminente
scadenza dell’08/09/2016; ----------------------------------------------------------------- Atteso che la prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine era prevista in
data odierna 20 giugno 2016;------------------------------------------------------------- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza; -------------con voto 11 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Di Giuseppe,
Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 1 astenuto (De
Dominicis) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.295 -16) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 24 del 13/06/2016 ---------------------Delibera Presidenziale n. 24 del 13/06/2016
Oggetto: Modifica requisiti minimi di accesso procedura comparativa
consulenza fiscale
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”;
- visto il combinato disposto dagli artt. 3 e 97 della Costituzione Italiana,
che sanciscono i principi di uguaglianza e imparzialità;
- vista la deliberazione consigliare n. 257 del 23 maggio u.s. con la quale il
Consiglio ha deciso di avviare una procedura comparativa per
l’individuazione di una consulenza fiscale per l’Ente, definendo, tra l’altro,
i seguenti requisiti minimi di accesso: ------------------------------------------------1) laurea in economia e commercio o laurea equipollente;
2) iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; ----------3) non avere contenziosi in essere con l’Ordine degli Psicologi del Lazio.
- ritenuto, per ragioni di opportunità, alla luce di una attenta riflessione, e
in linea con i generali principi dell’ordinamento sopra richiamati, di
rivedere i requisiti minimi di accesso sopra specificati, eliminando i nn. 1 e
3;
- considerata l’urgenza e la necessità di procedere quanto prima alla detta
correzione al fine di permettere l’elaborazione del bando avente ad oggetto
la suddetta comparazione e la sua pubblicazione, in considerazione
dell’imminente scadenza dell’08/09/2016;--------------------------------------------DELIBERA ----------------------------------------------------------------------------------Di rivedere, come specificato in premessa, i requisiti minimi di accesso alla
procedura comparativa per l’individuazione di una consulenza fiscale per
l’Ente prescritti dalla delibera consigliare n. 257 del 23 maggio u.s.
I requisiti minimi di accesso risultano così rideterminati: -----------------------1) iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. ----------La presente deliberazione verrà sottoposta alla ratifica da parte del
Consiglio nella prossima seduta consiliare. -----------------------------------------Dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a progetto
Innovation Lab ----------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:08 esce la cons. Langher. ---------------------------------------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. 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
II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a
richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a
livello Regionale o Provinciale”; -------------------------------------------------------- Viste la propria deliberazione n. 214 del 18/04/2016 con la quale è stata
approvata e fatta propria la bozza del Progetto “Innovation Lab 2016”,
individuando nei colleghi Antonio Chimienti e Donatella Girardi i referenti
dell’iniziativa e delegando al Presidente, in collaborazione con i referenti
suddetti, la stesura definitiva del progetto, la definizione di dettaglio delle
modalità di sviluppo del suddetto Progetto, nonché l’individuazione e la
nomina dei componenti della Commissione esaminatrice; ----------------------- Considerato che i suddetti referenti, al fine di favorire una maggiore
partecipazione al progetto, da parte della platea di riferimento, hanno
prospettato la possibilità di coinvolgere nel progetto terzi soggetti che
eroghino ai vincitori dei benefit di varia natura (servizi e/o forniture); ------ Ritenuta condivisibile detta proposta; ----------------------------------------------- Ritenuto opportuno, a tal fine, ampliare la portata del progetto; ------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Mancini, Pelusi, Piccinini) 5
astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti) ---------------------------------------------delibera (n.296 -16) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ampliare la portata del progetto Innovation Lab, prevedendo, a
supporto dell’iniziativa, la possibilità di coinvolgere soggetti terzi che
eroghino ai vincitori delle selezioni benefit di varia natura (servizi e/o
forniture); -------------------------------------------------------------------------------------
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- di delegare il dottor Antonio Chimienti e la dottoressa Donatella Girardi a
curare i rapporti finalizzati al suddetto fine. ----------------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito rinnovo progetto
network territoriale -----------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che presenta il documento
esplicativo al punto in questione. ------------------------------------------------------Alle ore 15:10 entra la cons. Langher. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 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 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e s.m.i.; ----------------------------------------------------------------------- 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 delibera n. 220 del 14 luglio 2014 con la quale è stato approvato il
progetto di sviluppo network territoriale il cui termine è stato fissato al
giorno 31 dicembre 2014 con possibilità di richiesta di rinnovo
dell’iniziativa al Consiglio per l’anno 2015; ------------------------------------------ Visto il progetto di sviluppo network territoriale degli Psicologi del Lazio,
approvato con la delibera sopra citata, volto a promuovere nei colleghi una
maggiore partecipazione alle attività ordinistiche ed un coinvolgimento dei
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colleghi nelle iniziative e nei lavori in progress, diffondendo e ampliando
un maggiore senso di appartenenza e partecipazione attiva; -------------------- Atteso che con la medesima deliberazione n. 220/2014 sono stati
individuati quali Coordinatori del suddetto Progetto i dott.ri Morris
Orakian e Francesca Andronico che hanno svolto le loro mansioni come da
documento approvato; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 76 del 26 gennaio 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di attivare il progetto di sviluppo network
territoriale anche per l’anno 2015, al fine ampliare il raggio di diffusione
dell’Ordine anche alle province più lontane, non solo geograficamente ma
anche in termini di partecipazione alla vita ordinistica; --------------------------- Vista la delibera n. 584 del 14 dicembre 2015 con la quale si è disposto di
rinnovare il progetto di sviluppo network territoriale per i primi sei mesi
dell’anno 2016, al fine di organizzare almeno un evento in ogni Provincia
della Regione Lazio, volto a presentare gli esiti del Progetto network
territoriale, nonché di produrre un e-book contenente gli esiti del citato
Progetto; -------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Report prodotto dai Coordinatori del network territoriale in
ordine alle attività poste in essere dall’atto della loro istituzione;--------------- Rilevata la necessità di dare continuità al progetto, per i restanti sei mesi
dell’anno 2016, al fine di permettere ai Coordinatori di concludere gli
eventi sui territori e di individuare altri Referenti Territoriali per alcuni
territori che ancora non sono stati mappati; ------------------------------------------ Ravvisata l’opportunità di confermare quali Coordinatori del suddetto
Progetto i dott.ri Morris Orakian e Francesca Andronico; ------------------------ Ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo in €
5.000,00 (euro cinquemila/00) onnicomprensivi per la prosecuzione del
suddetto progetto; -------------------------------------------------------------------------Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ---------------------------------
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con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Piccinini) 4 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe,
Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.297- 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1.

di rinnovare il progetto di sviluppo network territoriale per i restanti

sei mesi dell’anno 2016, al fine di consentire ai Coordinatori di concludere
gli eventi sui territori e di individuare altri Referenti Territoriali per alcuni
territori che ancora non sono stati mappati; -----------------------------------------2.

di confermare quali Coordinatori del suddetto Progetto i dottori Morris

Orakian e Francesca Andronico; -------------------------------------------------------3.

di fissare il costo massimo complessivo per la realizzazione del

suddetto progetto in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) onnicomprensivi. ----Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra
dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e
specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ----------Si passa al punto 20 all’o.d.g.: Patrocini---------------------------------------------Alle ore 15:13 esce la cons. Velotti. ----------------------------------------------------La cons. Segretaria Paola Biondi informa i membri del Consiglio che
rispetto alla richiesta di gratuito patrocinio dell’Associazione CIPA dal
titolo “Attraverso i confini: inconscio, alterità, individuazione”, il dott.
Marco D’Ingegno non ha fornito i dati concernenti i relatori impegnati nel
Convegno. -----------------------------------------------------------------------------------Rispetto alla richiesta di gratuito patrocinio per il XXIII Congresso
Nazionale SICP- “Il Tempo delle cure palliative”, la cons. Segretaria
riferisce che non è stato ancora fornito l’elenco dei relatori.
Propone, pertanto, il rinvio della trattazione di entrambe le istanze. Il
Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
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Biondi, Conte, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il ciclo di seminari dal titolo
“I mercoledì del caffè letterario: percorso di sensibilizzazione al contatto
emotivo (seconda edizione)” presentata dalla dott.ssa Concetta Macrì in
qualità di psicologo responsabile scientifico ed organizzativo dell’iniziativa
“ I Mercoledì del caffè letterario” (prot. n. 5467 del 06/06/2016); ---------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si svolgerà nell’arco di 13 giornate da ottobre 2016 a
maggio 2017; --------------------------------------------------------------------------------- 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, Langher,
Mancini, Pelusi, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, De dominicis,
Piccinini,) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.298 - 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al

ciclo di seminari dal titolo “I

mercoledì del caffè letterario: percorso di sensibilizzazione al contatto
emotivo (seconda edizione)”, presentata dalla dott.ssa Concetta Macrì in
qualità psicologo responsabile scientifico ed organizzativo dell’iniziativa “I
Mercoledì del caffè letterario” secondo quanto previsto dal programma
allegato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo
“Creare e ricreare il mondo: approcci psicoterapeutici e cure in età
evolutiva” presentata dal dott. Gianluigi Passaro in qualità di psicologo
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psicoterapeuta dell’Area dell’età Evolutiva dell’Ambulatorio Sociale di
Psicoterapia (Opera Don Calabria) (prot. n. 5175 del 23/05/2016);-------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si svolgerà il 28 ottobre 2016 presso l’Opera Don
Calabria, via Giambattista Soria 13, in Roma; ---------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.299- 16) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al

Convegno dal titolo “Creare e

ricreare il mondo: approcci psicoterapeutici e cure in età evolutiva”
presentata dal dott. Gianluigi Passaro in qualità di psicologo psicoterapeuta
dell’Area dell’età Evolutiva dell’Ambulatorio Sociale di Psicoterapia
secondo quanto previsto dal programma allegato. -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno di Suicidologia
e Salute Pubblica – Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio –
XIV Edizione-

dal titolo “La Prevenzione del Suicidio: Relazionarsi,

comunicare, assistere” presentata dal dott. Maurizio Pompili in qualità di
Direttore Scientifico del Servizio di Previdenza del Suicidio (prot. n. 5100
del 19/05/2016); ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente
ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all’istanza di
gratuito patrocinio, si svolgerà il 13 e 14 settembre 2016 presso l’Aula
Magna del Rettorato, Sapienza Università di Roma, Piazzale A. Moro n. 5,
in Roma; --------------------------------------------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n.300 - 16) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno di Suicidologia e Salute
Pubblica – Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio – XIV
Edizione- dal titolo “La Prevenzione del Suicidio: Relazionarsi, comunicare,
assistere” presentata dal dott. Maurizio Pompili in qualità di Direttore
Scientifico del Servizio di Previdenza del Suicidio secondo quanto previsto
dal programma allegato. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto

all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,

Conte, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher,
Mancini, Pelusi, Piccinini) rinvia l’approvazione del verbale alla prossima
seduta. ----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:30 la seduta è chiusa. -------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente

Il Segretario

Il Presidente f.f.

58

