VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 20 del mese di marzo dell’anno 2017, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei/delle
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ----------------------------------------------------------------- dott. Pietro Stampa Vice Presidente ------------------------------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere ------------------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere --------------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -------------------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera ------------------------------------------------------ dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ----------------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ---------------------------------------------------------- dott.ssa Anna La Prova Consigliera ------------------------------------------------------------- dott. Pasquale Laselva Consigliere -------------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere Sez. B -----------------------------------------------------------dott. Giovanni Vittorio Senes Consigliere ------------------------------------------------------ dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera ------------------------------------------------------------Alle ore 10:10 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------Preso atto dell’assenza della Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi, in
osservanza dell’art. 14, comma 1, lett. c) e dell’art. 19, comma 3, del Regolamento
del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dei quali in caso di assenza o impedimento del
Cons. Segretario, il medesimo è sostituito dal consigliere più giovane di età che
non ricopra la carica di vice presidente, segretario o tesoriere, assume le funzioni di
segretario f.f. il Cons. David Pelusi. -------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Consigliere Segretario f.f. dott. David Pelusi assistito
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 -----------------------------------------------------------
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4.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio

dell’Ordine del 20 febbraio 2017 -----------------------------------------------------------------5.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 011 --------------------------------------------------

6.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 056 --------------------------------------------------

7.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 057 --------------------------------------------------

8.

Audizione disciplinare R.G. n. 2013 046 --------------------------------------------------

9.

Archiviazione R.G. n. 2016 467 --------------------------------------------------------------

10. Discussione in merito a procedimento disciplinare R.G. n. 2016 003 -------------11. Discussione in merito a impugnazione Sentenza T.A.R. Lazio Sez. III Quater 33-2017, n.3118, ricorso R.G. n. 1376/2007, O.P.L. c. A.U.S.L. RM D, ora A.S.L. RM3,
incarico direzione U.O.C. T.S.M.R.E.E.----------------------------------------------------------12. Discussione in merito a intervento volontario avverso l’INPS nel procedimento
R.G. n. 13074/2016 innanzi al Tar Lazio Sez. III quater -------------------------------------13. Ratifica delibera n. 16 del 24/02/2017 -----------------------------------------------------14. Discussione in merito a integrazione componenti Gruppo di Lavoro "Violenza
nelle Relazioni Intime" -----------------------------------------------------------------------------15. Discussione in merito a cancellazioni residui -------------------------------------------16. Discussione in merito a designazione terne Esami di Stato --------------------------17. Discussione in merito a convocazione comitato per la formazione Albo CTU e
periti Tribunale ordinario di Tivoli --------------------------------------------------------------18. Discussione in merito a riconoscimento gettoni di presenza al referente Ordine
per rete provinciale antiviolenza di Frosinone ------------------------------------------------19. Discussione in merito a designazione componente aggiunto della Consulta
cittadina della sicurezza stradale di Roma Capitale ----------------------------------------20. Discussione in merito ad aggiornamento criteri di accesso alla Rete psicologi
orientamento ------------------------------------------------------------------------------------------21. Discussione in merito ad ampliamento Conferenze in applicazione del
Protocollo d’Intesa CNOP - Guardia di Finanza e riconoscimento gettoni per
partecipazione dei relatori ------------------------------------------------------------------------22. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare i punti

all’o.d.g.

con

l’introduzione del punto 22 bis “Discussione in merito ad approvazione “Progetto
Tessuto sociale, bisogni sociali, senso della comunità nel post terremoto. Indagine sulla
comunità montana della Valle del Velino”. Il Consiglio approva la proposta con voto
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favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
del Consiglio ------------------------------------------------------------------------------------------ Il Presidente informa che con nota prot. n. 1548 del 20/02/2017 la dott.ssa Maria
Petrillo ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Gruppo di Lavoro
“Violenza Nelle Relazioni Intime”. --------------------------------------------------------------- Il Presidente informa che, con delibera presidenziale n. 17 del 24/02/2017, la
dott.ssa Viola Poggini è stata designata quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio nella riunione del Comitato per la formazione dell’Albo dei
Periti del Tribunale Ordinario di Roma, che si è tenuto il giorno il 6 marzo 2017. ---- Il Presidente informa che in data 28/02/2017 (prot. n. 1950 del 02.03.2017) si è
proceduto alla stipula di un Protocollo di Intesa con l’Università Europea di Roma
della durata di un anno al fine di avviare un rapporto di collaborazione per
l’attuazione di attività di promozione della funzione psicologica nei processi di
apprendimento, formazione, orientamento e consulenza specialistica. ------------------ Il Presidente comunica che con nota prot. n. 2178 del 08/03/2017 l’Ordine ha
manifestato la propria disponibilità al Presidente della Regione Lazio, dott.
Zingaretti, a collaborare nel processo di impiego dei settanta colleghi psicologi
interessati dalle procedure di stabilizzazione e/o assunzione avviate dalla Regione
Lazio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente informa che con nota prot. n. 1972 del 02/03/2017 è stata inoltrata alla
ASL Roma 1 una istanza - diffida di revisione e rettifica dell’Avviso di selezione
interna per il conferimento dell’incarico in via sostitutiva di Direttore della U.O.C.
Tutela Salute Mentale Riabilitazione dell’Età Evolutiva (TSMREE) afferente il
Dipartimento di Salute Mentale, ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 8.6.2000 e S.M.I.
Aree Dirigenziali, pubblicato in data 24.02.2017. L’avviso si presentava illegittimo
nella parte in cui escludeva la categoria professionale degli psicologi dal novero
dei possibili partecipanti alla selezione. La ASL Roma 1 ha, quindi, provveduto a
rettificare l’avviso consentendo la partecipazione anche ai dirigenti psicologi;
tuttavia, nonostante la modifica apportata, il Bando continuava a presentare dei
profili di illegittimità nella parte in cui escludeva aprioristicamente dalla
partecipazione alla selezione i dirigenti psicologi privi di una specifica competenza

3

nel settore della riabilitazione nell’età evolutiva. Dal momento che le attività poste
in essere dalla UOC TSMREE non attengono esclusivamente alla riabilitazione si è
proceduto (con nota prot. n. 2301 del 13/03/2017) all’invio di una nuova istanza diffida di revisione e rettifica della Modifica del Bando e proroga dei termini
dell’avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico in via sostitutiva
di Direttore della U.O.C. Tutela Salute Mentale Riabilitazione dell’Età Evolutiva
(TSMREE) afferente il Dipartimento di Salute Mentale, ai sensi dell’art. 18 del
C.C.N.L. 8.6.2000 e S.M.I. Aree Dirigenziali, pubblicato in data 07.03.2017. ------------ Il Presidente informa che con nota prot. n. 2304 del 13/03/2017 è stata inoltrata alla
ASL Roma 1 una istanza – diffida di revisione e rettifica dell’Avviso di selezione
interna per il conferimento dell’incarico di responsabile della UOC Gestione dei
Flussi Informativi Sanitari e Analisi Processi Assistenziali afferente il Dipartimento
per lo Sviluppo Organizzativo, pubblicato in data 24.02.2017. L’avviso si
presentava illegittimo nella parte in cui escludeva ila categoria professionale degli
psicologi dal novero dei possibili partecipanti alla selezione ammettendo invece i
dirigenti dell’area medica. -------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 22 del 13/03/2017 è stata
designata la dott.ssa Cinzia Correale quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio presso il Tavolo di Lavoro sulla Riabilitazione Equestre istituito
presso il Ministero della Salute; -------------------------------------------------------------------- Con riferimento al procedimento omissis, il Presidente comunica che il TAR Lazio
ha trasmesso l’avviso di perenzione (scadenza il 29.07.2017). L’avv. Silvio Bozzi
dello studio Legale Recchia e Associati suggerisce di non procedere. ------------------- Il Presidente cede la parola al Vice Presidente e Coordinatore della Commissione
deontologica, dott. Pietro Stampa. Il suddetto riferisce che la Commissione, avendo
ricevuto per le vie brevi molti segnali di malcontento da professionisti psicologi in
merito alla partecipazione della omissis.. ------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ------------------

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

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

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

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

visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; ----
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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: --------------------------------------------------------------------------------------------------Albano Ilaria, nata a Taranto il 18/02/1986 -----------------------------------------------------Aliffi Chiara, nata a Siracusa il 14/08/1990 -----------------------------------------------------Amoroso Francesca, nata a Velletri (Rm) il 29/08/1988 --------------------------------------Andreozzi Sara, nata a Roma il 19/01/1989 -----------------------------------------------------Angeli Sabrina, nata a Roma il 25/02/1967 -----------------------------------------------------Angelucci Ilaria, nata a Portogruaro (Ve) il 20/07/1989 -------------------------------------Antonini Alessandra, nata a Rieti il 23/08/1990 -----------------------------------------------Avagnano Samantha Lucia, nata a Colleferro (Rm) il 14/12/1989-------------------------Aversa Luisa, nata a Roma il 20/01/1982 --------------------------------------------------------Baffa Valentina, nata a Vimercate (Mb) il 03/08/1986 ----------------------------------------Ballabio Francesca Federica, nata a Milano il 06/12/1971 -----------------------------------Banfi Marilena, nata a L’Aquila il 17/06/1970 --------------------------------------------------Battiston Veronica, nata a Roma il 02/11/1990 -------------------------------------------------Bellanti Giorgia, nata a Roma il 07/11/1991 ----------------------------------------------------Bengala Eliana, nata a Siracusa il 19/08/1991 --------------------------------------------------Bernardini Silvia, nata a Geilenkirchen (Germania) il 17/10/1988 ------------------------Bianchi Marta, nata a Tarquinia (Vt) il 15/07/1984 -------------------------------------------Bisciotti Sabrina, nata a Roma il 16/05/1987 ----------------------------------------------------Bobbo Vanessa, nata a Venezia il 11/11/1974 --------------------------------------------------Bonneaud Jean Michel, nato a Roma il 21/01/1988 --------------------------------------------
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Bravo Jacopo, nato a Prato il 27/06/1984 --------------------------------------------------------Calabresi Anna, nata a Palestrina (Rm) il 25/07/1973 ----------------------------------------Camoirano Maddalena, nata a Genova il 20/07/1990 ----------------------------------------Campanella Viviana, nata a Messina il 08/04/1990 -------------------------------------------Canacari Daniela, nata a Roma il 23/12/1988 --------------------------------------------------Capello Piero, nato a Nuoro il 28/04/1985 ------------------------------------------------------Caporaso Sara, nata a Genzano (Rm) il 21/07/1990 -------------------------------------------Cappelletti Floriana, nata a Latina il 05/05/1990 ----------------------------------------------Capuani Giulia, nata a Roma il 11/10/1989 -----------------------------------------------------Carconi Marina, nata a Rieti il 21/01/1977 ------------------------------------------------------Cardillo Chiara, nata a Napoli il 27/12/1991 ---------------------------------------------------Cascone Alessandra, nata a Roma il 05/06/1987 ----------------------------------------------Cella Mariagiovanna, nata a Pistoia il 25/01/1965 --------------------------------------------Ceravolo Rosalba, nata a Reggio Calabria il 13/07/1982 ------------------------------------Ciancarelli Maria Costanza, nata a Rieti il 01/01/1987 ---------------------------------------Cilento Fabio Maria, nato a Roma il 11/06/1980 ----------------------------------------------Cioccariello Emanuela, nata a Roma il 13/05/1989 -------------------------------------------Colozza Laura, nata a Roma il 16/04/1986 ------------------------------------------------------D’Angeli Ilaria, nata a Roma il 26/02/1990 -----------------------------------------------------David Felice, nato a Vibo Valentia il 12/06/1989 ----------------------------------------------De Angelis Rosanna, nata a Caserta il 26/07/1970 --------------------------------------------De Frenza Monica, nata a Bari il 26/11/1989 ---------------------------------------------------De Maio Sami, nato a Roma il 20/07/1982 ------------------------------------------------------De Petris Alessia, nata a Roma il 22/01/1979 ---------------------------------------------------De Tollis Massimo, nato a Roma il 09/04/1985 ------------------------------------------------Dell’Aquila Jessica, nata Benevento il 30/06/1991 --------------------------------------------Di Giulio Claudia, nata a Roma il 03/03/1991 --------------------------------------------------Di Legge Miria, nata a Formia (Lt) il 09/03/1991 ----------------------------------------------Di Rosa Carmen, nata a Roma il 04/09/1991 ---------------------------------------------------Di Santo Sabrina, nata a Roma il 04/08/1990 ---------------------------------------------------Di Siena Laura, nata a Formia (Lt) il 22/05/1990 ----------------------------------------------Diaco Salvatore, nato a Anzio (Rm) il 10/08/1990 ---------------------------------------------Faedda Noemi, nata a Cagliari il 30/09/1989 ---------------------------------------------------Falciani Francesca, nata a Roma il 13/03/1991 --------------------------------------------------
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Famà Giulia, nata a Roma il 18/11/1988 ---------------------------------------------------------Fantera Martina, nata a Civita Castellana (Vt) il 20/05/1989 -------------------------------Farese Morena, nata a Avellino il 18/01/1978 --------------------------------------------------Fargiorgio Annachiara, nata a Roma il 27/07/1990 -------------------------------------------Feudi Francesca, nata a Roma il 04/10/1991 ----------------------------------------------------Ficola Malanie, nata a Perugia il 06/04/1990 ---------------------------------------------------Florimo Cristina, nata a Roma il 03/05/1983 ---------------------------------------------------Foschi Eleonora, nata a Roma il 26/12/1989 ----------------------------------------------------Francucci Paola, nata a Roma il 24/11/1990 ----------------------------------------------------Frantellizzi Annamaria, nata a Veroli (Fr) il 04/12/1984 ------------------------------------Fusco Silvia, nata a Formia (Lt) il 22/10/1990 --------------------------------------------------Gaoni Fabrizio, nato a S. Severino Marche (Mc) il 02/11/1987 -----------------------------Germani Cristina, nata a Roma il 08/09/1983 --------------------------------------------------Germini Martina, nata a Roma il 06/12/1989 ---------------------------------------------------Giardi Giuliana, nata a Palermo il 08/12/1987 -------------------------------------------------Giorgi Martina, nata a Roma il 03/09/1988 -----------------------------------------------------Giovannella Agnese, nata a Roma il 03/04/1991 ----------------------------------------------Giubilei Gabriele, nato a Marino (Rm) il 01/07/1986 -----------------------------------------Giuseppini Marta, nata a Terni il 25/06/1989 --------------------------------------------------Gobbi Chiara, nata a Roma il 15/07/1988 -------------------------------------------------------Iannizzi Ilaria, nata a Roma il 12/09/1977 -------------------------------------------------------Imbimbo Francesca, nata a Atripalda (Av) il 27/09/1988 ------------------------------------Immorlano Erica, nata a S. Pietro Vernotico (Br) il 08/06/1991 ----------------------------Iori Eva, nata a Roma il 09/04/1980 ---------------------------------------------------------------Irilli Federica, nata a Roma il 03/08/1988 -------------------------------------------------------La Ragione Anna, nata a Milano il 30/09/1988 ------------------------------------------------Lattanzi Giulia, nata a Roma il 11/05/1990 -----------------------------------------------------Lettieri Maria, Oliveto Citra (Sa) il 30/04/1988 ------------------------------------------------Lo Presti Myriam, nata a Roma il 08/05/1989 --------------------------------------------------Lodato Giorgia, nata a Roma il 12/06/1990 -----------------------------------------------------Lombardo Rita, nata a Roma il 01/01/1989 -----------------------------------------------------Lorini Valeriana, nata a Cassino (Fr) il 24/12/1985 -------------------------------------------Lucchino Maria, nata a Soveria Mannelli (Cz) il 12/05/1988 -------------------------------Lunardini Valentina, nata a Roma il 15/02/1985 -----------------------------------------------
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Lupidi Simone, nato a Roma il 07/10/1982 -----------------------------------------------------Madeo Teresa, nata a Tivoli (Rm) il 10/09/1988 -----------------------------------------------Malaspina Alfredo, nato a Reggio Calabria il 15/02/1988 -----------------------------------Manfredi Roberta, nata a Roma il 24/06/1988 --------------------------------------------------Marchese Ambra, nata a Roma il 21/02/1986 --------------------------------------------------Marino Lucrezia Maria, nata a Roma il 04/08/1989 -------------------------------------------Marrazzo Alessia, nata a Catanzaro il 01/03/1989 --------------------------------------------Martellucci Chiara, nata a Roma il 06/06/1990 ------------------------------------------------Martin Solis Priscilla, nata a Roma il 30/12/1991 ----------------------------------------------Martini Cristiana, nata a Avezzano (Aq) il 19/07/1989 --------------------------------------Massaccesi Erika, nata a Latina il 20/07/1985 --------------------------------------------------Mazzeo Valentina, nata a Roma il 04/09/1988 -------------------------------------------------Meschini Michela, nata a Roma il 15/05/1990 --------------------------------------------------Mignacca Luciano, nato a Alatri (Fr) il 18/12/1988 -------------------------------------------Milo Valentina, nata a Aprilia (Lt) il 19/03/1991 ----------------------------------------------Monaco Valentina, nata a Roma il 11/06/1989 -------------------------------------------------Monetta Clarissa Stella, nata a Roma il 31/08/1991 -------------------------------------------Moroni Federica, nata a Napoli il 29/07/1990 --------------------------------------------------Muschitiello Antonella, nata a Bitonto (Ba) il 09/11/1987 -----------------------------------Natalucci Giulia, nata a Roma il 28/09/1990 ---------------------------------------------------Nobile Federica, nata a Roma il 25/03/1990 ----------------------------------------------------Onnis Elisa, nata a Cagliari il 23/01/1991 -------------------------------------------------------Orlacchio Mariachiara, nata a Benevento il 10/08/1983 -------------------------------------Orsini Azzurra, nata a Roma il 19/07/1984 -----------------------------------------------------Palombi Alice, nata a Roma il 14/07/1986-------------------------------------------------------Palombo Iginia, nata Formia (Lt) il 02/09/1988 ------------------------------------------------Palumbo Paola, nata a Mottola (Ta) il 14/11/1988 --------------------------------------------Paolella Roberta, nata Roma il 20/01/1984 ------------------------------------------------------Pasquariello Veronica, nata a Spilimbergo (Pn) il 01/02/1988 -----------------------------Peloso Veronica, nata a Roma il 29/04/1982 ----------------------------------------------------Perillo Vincenzo, nato a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 18/08/1989 -------------------------Perri Lucrezia, nata a Cariati (Cs) il 29/05/1991 -----------------------------------------------Perucci Federica, nata a Roma il 21/02/1990 ---------------------------------------------------Petrini Federica, nata a Roma il 01/11/1990 -----------------------------------------------------
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Picca Ranieri, nato a Roma il 04/07/1974 --------------------------------------------------------Picci Giancarlo, nato a Poggiardo (Le) il 25/10/1990 -----------------------------------------Picelli Sara, nata a Roma il 13/10/1988 ----------------------------------------------------------Pilato Federica, nata a Roma il 27/10/1991 -----------------------------------------------------Pisanu Ilario, nato a Napoli il 03/05/1975 -------------------------------------------------------Pizzo Ilaria, nata a Roma il 20/03/1992 ----------------------------------------------------------Pongetti Anna Rita, nata a Roma il 19/01/1988 ------------------------------------------------Ponti Guttieres Micaela, nata a Roma il 06/03/1985 ------------------------------------------Porfiri Federica, nata a Roma il 20/07/1990 -----------------------------------------------------Procida Simona, nata a Roma il 01/03/1990 ----------------------------------------------------Proietti Sperati Flaminia, nata a Roma il 08/08/1975 -----------------------------------------Quaranta Giulia, nata a Roma il 06/10/1990 ----------------------------------------------------Rainone Grazia, nata a Napoli il 28/06/1989 ---------------------------------------------------Ravoni Alice, nata a Sarzana (Sp) il 29/03/1988 -----------------------------------------------Rea Claudia, nata a Arpino (Fr) il 10/07/1989 --------------------------------------------------Recchi Giacomo, nato a Roma il 23/08/1991 ----------------------------------------------------Ricci Azzurra, nata a Anzio (Rm) il 05/09/1990 -----------------------------------------------Ricigliano Fabiola, nata a Roma il 18/06/1992 -------------------------------------------------Rori Erika, nata a Colleferro (Rm) il 21/02/1989 -----------------------------------------------Rosafio Sara, nata a Galatina (Le) il 05/05/1988 -----------------------------------------------Rossi Silvia, nata a Roma il 04/03/1991 ----------------------------------------------------------Russo Maria Antonietta, nata a Foggia il 19/09/1972 ----------------------------------------Sabatino Francesca, nata a Roma il 12/12/1991 ------------------------------------------------Sana Eleonora, nata a Roma il 04/05/1991 ------------------------------------------------------Sanalitro Cristiana, nata a Macerata il 27/06/1987 --------------------------------------------Saracino Giuseppe, nato a Napoli il 25/09/1987 -----------------------------------------------Saraga Claudia, nata a Roma il 27/04/1989 -----------------------------------------------------Satta Eleonora, nata a Roma il 28/09/1986 ------------------------------------------------------Scala Sabrina, nata a Isola del Liri (Fr) il 27/03/1990 -----------------------------------------Scarinci Angelo Alessandro, nato a Civita Castellana (Vt) il 30/11/1989 --------------Schiappa Cinzia, nata a Formia (Lt) il 16/01/1992 --------------------------------------------Schito Andrea, nato a Galatina (Le) il 24/11/1989 ---------------------------------------------Seretti Lavinia, nata a Roma il 08/06/1991 ------------------------------------------------------Sferra Gian Marco, nato a Roma il 25/11/1990 --------------------------------------------------
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Siracusa Vito, nato a Ragusa il 16/09/1981 ------------------------------------------------------Soldini Valentina, nata a Viterbo il 10/02/1989 ------------------------------------------------Sollazzo Francesca, nata a Cetraro (Cs) il 29/09/1990 ----------------------------------------Sollima Chiara, nata a San Cataldo (Cl) il 03/12/1990 ----------------------------------------Sparagna Alice, nata a Roma il 17/01/1990 -----------------------------------------------------Stellato Erika, nata a Roma il 15/03/1989 -------------------------------------------------------Tabuani Chiara, nata a Roma il 16/01/1988-----------------------------------------------------Tajani Flaminia, nata a Roma il 08/11/1989 -----------------------------------------------------Tibaldi Fausto, nato a Roma il 09/02/1960 ------------------------------------------------------Tizi Leonardo, nato a Civitavecchia (Rm) il 16/02/1975 -------------------------------------Tontini Lorenzo, nato a Roma il 10/10/1988 ----------------------------------------------------Torre Alessandra, nata a Roma il 19/07/1986 --------------------------------------------------Tranquilli Sara, nata a Peshkopi (Albania) il 09/02/1991 ------------------------------------Urbano Annalisa, nata a Sora (Fr) il 20/11/1983 -----------------------------------------------Valentinetti Francesca Maria, nata a Roma il 16/06/1988 -----------------------------------Venditti Silvia, nata a Bracciano (Rm) il 13/11/1989 ------------------------------------------Vitiello Giulia, nata a Roma il 14/01/1989 ------------------------------------------------------Zaccardi Antonella, nata a Frosinone il 13/08/1987 ------------------------------------------Zompanti Ilaria, nata a Roma il 28/06/1991 ----------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 179-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati: --------22880.Albano Ilaria, nata a Taranto il 18/02/1986 ---------------------------------------------22881.Aliffi Chiara, nata a Siracusa il 14/08/1990 ---------------------------------------------22882.Amoroso Francesca, nata a Velletri (Rm) il 29/08/1988 ------------------------------22883.Andreozzi Sara, nata a Roma il 19/01/1989 --------------------------------------------22884.Angeli Sabrina, nata a Roma il 25/02/1967 ---------------------------------------------22885.Angelucci Ilaria, nata a Portogruaro (Ve) il 20/07/1989 -----------------------------22886.Antonini Alessandra, nata a Rieti il 23/08/1990 ---------------------------------------22887.Avagnano Samantha Lucia, nata a Colleferto (Rm) il 14/12/1989-----------------22888.Aversa Luisa, nata a Roma il 20/01/1982 ------------------------------------------------
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22889.Baffa Valentina, nata a Vimercate (Mb) il 03/08/1986 --------------------------------22890.Ballabio Francesca Federica, nata a Milano il 06/12/1971 ---------------------------22891.Banfi Marilena, nata a L’Aquila il 17/06/1970 -----------------------------------------22892.Battiston Veronica, nata a Roma il 02/11/1990 -----------------------------------------22893.Bellanti Giorgia, nata a Roma il 07/11/1991 --------------------------------------------22894.Bengala Eliana, nata a Siracusa il 19/08/1991 ------------------------------------------22895.Bernardini Silvia, nata a Geilenkirchen (Germania) il 17/10/1988 ----------------22896.Bianchi Marta, nata a Tarquinia (Vt) il 15/07/1984 -----------------------------------22897.Bisciotti Sabrina, nata a Roma il 16/05/1987--------------------------------------------22898.Bobbo Vanessa, nata a Venezia il 11/11/1974 ------------------------------------------22899.Bonneaud Jean Michel, nato a Roma il 21/01/1988 -----------------------------------22900.Bravo Jacopo, nato a Prato il 27/06/1984 ------------------------------------------------22901.Calabresi Anna, nata a Palestrina (Rm) il 20/07/1973 --------------------------------22902.Camoirano Maddalena, nata a Genova il 20/07/1990 --------------------------------22903.Campanella Viviana, nata a Messina il 08/04/1990 -----------------------------------22904.Canacari Daniela, nata a Roma il 23/12/1988 ------------------------------------------22905.Capello Piero, nato a Nuoro il 28/04/1985 ----------------------------------------------22906.Caporaso Sara, nata a Genzano (Rm) il 21/07/1990 ----------------------------------22907.Cappelletti Floriana, nata a Latina il 05/05/1990 --------------------------------------22908.Capuani Giulia, nata a Roma il 11/10/1989 ---------------------------------------------22909.Carconi Marina, nata a Rieti il 21/01/1977 ----------------------------------------------22910.Cardillo Chiara, nata a Napoli il 27/12/1991 -------------------------------------------22911.Cascone Alessandra, nata a Roma il 05/06/1987 --------------------------------------22912.Cella Mariagiovanna, nata a Pistoia il 25/01/1965 ------------------------------------22913.Ceravolo Rosalba, nata a Reggio Calabria il 13/07/1982 ----------------------------22914.Ciancarelli Maria Costanza, nata a Rieti il 01/01/1987 -------------------------------22915.Cilento Fabio Maria, nato a Roma il 11/06/1980 --------------------------------------22916.Cioccariello Emanuela, nata a Roma il 13/05/1989 -----------------------------------22917.Colozza Laura, nata a Roma il 16/04/1986 ----------------------------------------------22918.D’Angeli Ilaria, nata a Roma il 26/02/1990 ---------------------------------------------22919.David Felice, nato a Vibo Valentia il 12/06/1989 --------------------------------------22920.De Angelis Rosanna, nata a Caserta il 26/07/1970 ------------------------------------22921.De Frenza Monica, nata a Bari il 26/11/1989 -------------------------------------------22922.De Maio Sami, nato a Roma il 20/07/1982 -----------------------------------------------
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22923.De Petris Alessia, nata a Roma il 22/01/1979 -------------------------------------------22924.De Tollis Massimo, nato a Roma il 09/04/1985 ----------------------------------------22925.Dell’Aquila Jessica, nata Benevento il 30/06/1991 ------------------------------------22926.Di Giulio Claudia, nata a Roma il 03/03/1991 -----------------------------------------22927.Di Legge Miria, nata a Formia (Lt) il 09/03/1991 --------------------------------------22928.Di Rosa Carmen, nata a Roma il 04/09/1991 -------------------------------------------22929.Di Santo Sabrina, nata a Roma il 04/08/1990 -------------------------------------------22930.Di Siena Laura, nata a Formia (Lt) il 22/05/1990 --------------------------------------22931.Diaco Salvatore, nato a Anzio (Rm) il 10/08/1990 ------------------------------------22932.Faedda Noemi, nata a Cagliari il 30/09/1989 -------------------------------------------22933.Falciani Francesca, nata a Roma il 13/03/1991 -----------------------------------------22934.Famà Giulia, nata a Roma il 18/11/1988 -------------------------------------------------22935.Fantera Martina, nata a Civita Castellana (Vt) il 20/05/1989 -----------------------22936.Farese Morena, nata a Avellino il 18/01/1978 ------------------------------------------22937.Fargiorgio Annachiara, nata a Roma il 27/07/1990 -----------------------------------22938.Feudi Francesca, nata a Roma il 04/10/1991 --------------------------------------------22939.Ficola Malanie, nata a Perugia il 06/04/1990 -------------------------------------------22940.Florimo Cristina, nata a Roma il 03/05/1983 -------------------------------------------22941.Foschi Eleonora, nata a Roma il 26/12/1989 --------------------------------------------22942.Francucci Paola, nata a Roma il 24/11/1990 --------------------------------------------22943.Frantellizzi Annamaria, nata a Veroli (Fr) il 04/12/1984 ----------------------------22944.Fusco Silvia, nata a Formia (Lt) il 22/10/1990 ------------------------------------------22945.Gaoni Fabrizio, nato a S. Severino Marche (Mc) il 02/11/1987 ---------------------22946.Germani Cristina, nata a Roma il 08/09/1983 ------------------------------------------22947.Germini Martina, nata a Roma il 06/12/1989 -------------------------------------------22948.Giardi Giuliana, nata a Palermo il 08/12/1987 -----------------------------------------22949.Giorgi Martina, nata a Roma il 03/09/1988 ---------------------------------------------22950.Giovannella Agnese, nata a Roma il 03/04/1991 --------------------------------------22951.Giubilei Gabriele, nato a Marino (Rm) il 01/07/1986 ---------------------------------22952.Giuseppini Marta, nata a Terni il 25/06/1989 ------------------------------------------22953.Gobbi Chiara, nata a Roma il 15/27/1988 -----------------------------------------------22954.Iannizzi Ilaria, nata a Roma il 12/09/1977 ----------------------------------------------22955.Imbimbo Francesca, nata a Atripalda (Av) il 27/09/1988 ---------------------------22956.Immorlano Erica, nata a S. Pietro Vernotico (Br) il 08/06/1991 ---------------------
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22957.Iori Eva, nata a Roma il 09/04/1980 ------------------------------------------------------22958.Irilli Federica, nata a Roma il 03/08/1988 -----------------------------------------------22959.La Ragione Anna, nata a Milano il 30/09/1988 ----------------------------------------22960.Lattanzi Giulia, nata a Roma il 11/05/1990 ---------------------------------------------22961.Lettieri Maria, Oliveto Citra (Sa) il 30/04/1988 ----------------------------------------22962.Lo Presti Myriam, nata a Roma il 08/05/1989 ------------------------------------------22963.Lodato Giorgia, nata a Roma il 12/06/1990 ---------------------------------------------22964.Lombardo Rita, nata a Roma il 01/01/1989 ---------------------------------------------22965.Lorini Valeriana, nata a Cassino (Fr) il 24/12/1985 -----------------------------------22966.Lucchino Maria, nata a Soveria Mannelli (Cz) il 12/05/1988 -----------------------22967.Lunardini Valentina, nata a Roma il 15/02/1985 --------------------------------------22968.Lupidi Simone, nato a Roma il 07/10/1982 ---------------------------------------------22969.Madeo Teresa, nata a Tivoli (Rm) il 10/09/1988 ---------------------------------------22970.Malaspina Alfredo, nato a Reggio Calabria il 15/02/1988---------------------------22971.Manfredi Roberta, nata a Roma il 24/06/1988 -----------------------------------------22972.Marchese Ambra, nata a Roma il 21/02/1986 ------------------------------------------22973.Marino Lucrezia, nata a Roma il 04/08/1989 -------------------------------------------22974.Marrazzo Alessia, nata a Catanzaro il 01/03/1989 ------------------------------------22975.Martellucci Chiara, nata a Roma il 06/06/1990 ----------------------------------------22976.Martin Solis Priscilla, nata a Roma il 30/12/1991 --------------------------------------22977.Martini Cristiana, nata a Avezzano (Aq) il 19/07/1989 ------------------------------22978.Massaccesi Erika, nata a Latina il 20/07/1985 ------------------------------------------22979.Mazzeo Valentina, nata a Roma il 04/09/1988 -----------------------------------------22980.Meschini Michela, nata a Roma il 15/05/1990 -----------------------------------------22981.Mignacca Luciano, nato a Alatri (Fr) il 18/12/1988 -----------------------------------22982.Milo Valentina, nata a Aprilia (Lt) il 19/03/1991 --------------------------------------22983.Monaco Valentina, nata a Roma il 11/06/1989 -----------------------------------------22984.Monetta Clarissa Stella, nata a Roma il 31/08/1991 -----------------------------------22985.Moroni Federica, nata a Napoli il 29/07/1990 ------------------------------------------22986.Muschitiello Antonella, nata a Bitonto (Ba) il 09/11/1987 ---------------------------22987.Natalucci Giulia, nata a Roma il 28/09/1990 -------------------------------------------22988.Nobile Federica, nata a Roma il 25/03/1990 --------------------------------------------22989.Onnis Elisa, nata a Cagliari il 23/01/1991 -----------------------------------------------22990.Orlacchio Mariachiara, nata a Benevento il 10/08/1983 ------------------------------
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22991.Orsini Azzurra, nata a Roma il 19/07/1984 ---------------------------------------------22992.Palombi Alice, nata a Roma il 14/07/1986 ----------------------------------------------22993.Palombo Iginia, nata Formia (Lt) il 02/09/1988 ----------------------------------------22994.Palumbo Paola, nata a Mottola (Ta) il 14/11/1988 ------------------------------------22995.Paolella Roberta, nata Roma il 20/01/1984----------------------------------------------22996.Pasquariello Veronica, nata a Spilimbergo (Pn) il 01/02/1988 ---------------------22997.Peloso Veronica, nata a Roma il 29/04/1982 --------------------------------------------22998.Perillo Vincenzo, nato a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 18/08/1989 -----------------22999.Perri Lucrezia, nata a Cariati (Cs) il 29/05/1991 ---------------------------------------23000.Perucci Federica, nata a Roma il 21/02/1990 -------------------------------------------23001.Petrini Federica, nata a Roma il 01/11/1990 --------------------------------------------23002.Picca Ranieri, nato a Roma il 04/07/1974 ------------------------------------------------23003.Picci Giancarlo, nato a Poggiardo (Le) il 25/10/1990 ---------------------------------23004.Picelli Sara, nata a Roma il 13/10/1988 --------------------------------------------------23005.Pilato Federica, nata a Roma il 27/10/1991 ---------------------------------------------23006.Pisanu Ilario, nato a Napoli il 03/05/1975 -----------------------------------------------23007.Pizzo Ilaria, nata a Roma il 20/03/1992 --------------------------------------------------23008.Pongetti Anna Rita, nata a Roma il 19/01/1988 ----------------------------------------23009.Ponti Guttieres Micaela, nata a Roma il 06/03/1985 ----------------------------------23010.Porfiri Federica, nata a Roma il 20/07/1990 --------------------------------------------23011.Procida Simona, nata a Roma il 01/03/1990 --------------------------------------------23012.Proietti Sperati Flaminia, nata a Roma il 08/08/1975 ---------------------------------23013.Quaranta Giulia, nata a Roma il 06/10/1990 -------------------------------------------23014.Rainone Grazia, nata a Napoli il 28/06/1989 -------------------------------------------23015.Ravoni Alice, nata a Sarzana (Sp) il 29/03/1988 ---------------------------------------23016.Rea Claudia, nata a Arpino (Fr) il 10/07/1989 -----------------------------------------23017.Recchi Giacomo, nato a Roma il 23/08/1991 -------------------------------------------23018.Ricci Azzurra, nata a Anzio (Rm) il 05/09/1990 ---------------------------------------23019.Ricigliano Fabiola, nata a Roma il 18/06/1992 -----------------------------------------23020.Rori Erika, nata a Colleferro (Rm) il 21/02/1989 --------------------------------------23021.Rosafio Sara, nata a Galatina (Le) il 05/05/1988 ---------------------------------------23022.Rossi Silvia, nata a Roma il 04/03/1991 --------------------------------------------------23023.Russo Maria Antonietta, nata a Foggia il 19/09/1972 --------------------------------23024.Sabatino Francesca, nata a Roma il 12/12/1991 -----------------------------------------
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23025.Sana Eleonora, nata a Roma il 04/05/1991 ----------------------------------------------23026.Sanalitro Cristiana, nata a Macerata il 27/06/1987 ------------------------------------23027.Saracino Giuseppe, nato a Napoli il 25/09/1987 ---------------------------------------23028.Saraga Claudia, nata a Roma il 27/04/1989 ---------------------------------------------23029.Satta Eleonora, nata a Roma il 28/09/1986 ----------------------------------------------23030.Scala Sabrina, nata a Isola del Liri (Fr) il 27/03/1990 ---------------------------------23031.Scarinci Angelo Alessandro, nato a Civita Castellana (Vt) il 30/11/1989 ------23032.Schiappa Cinzia, nata a Formia (Lt) il 16/01/1992 ------------------------------------23033.Schito Andrea, nato a Galatina (Le) il 24/11/1989 ------------------------------------23034.Seretti Lavinia, nata a Roma il 08/06/1991 ----------------------------------------------23035.Sferra Gian Marco, nato a Roma il 25/11/1990 -----------------------------------------23036.Siracusa Vito, nato a Ragusa il 16/09/1981 ---------------------------------------------23037.Soldini Valentina, nata a Viterbo il 10/02/1989 ----------------------------------------23038.Sollazzo Francesca, nata a Cetraro (Cs) il 29/09/1990 --------------------------------23039.Sollima Chiara, nata a San Cataldo (Cl) il 03/12/1990 -------------------------------23040.Sparagna Alice, nata a Roma il 17/01/1990 ---------------------------------------------23041.Stellato Erika, nata a Roma il 15/03/1989 -----------------------------------------------23042.Tabuani Chiara, nata a Roma il 16/01/1988 --------------------------------------------23043.Tajani Flaminia, nata a Roma il 08/11/1989 --------------------------------------------23044.Tibaldi Fausto, nato a Roma il 09/02/1960 ----------------------------------------------23045.Tizi Leonardo, nato a Civitavecchia (Rm) il 16/02/1975 -----------------------------23046.Tontini Lorenzo, nato a Roma il 10/10/1988 -------------------------------------------23047.Torre Alessandra, nata a Roma il 19/07/1986 ------------------------------------------23048.Tranquilli Sara, nata a Peshkopi (Albania) il 09/02/1991 ----------------------------23049.Urbano Annalisa, nata a Sora (Fr) il 20/11/1983 ---------------------------------------23050.Valentinetti Francesca Maria, nata a Roma il 16/06/1988 ---------------------------23051.Venditti Silvia, nata a Bracciano (Rm) il13/11/1989 ----------------------------------23052.Vitiello Giulia, nata a Roma il 14/01/1989 ----------------------------------------------23053.Zaccardi Antonella, nata a Frosinone il 13/08/1987 ----------------------------------23054.Zompanti Ilaria, nata a Roma il 28/06/1991 --------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto 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. 2350 del 14/03/2017) presentata dalla dott.ssa Arena Lucia,
nata a Roma il 09/05/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
9036 dal 19/04/2000; ----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 180-17) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Arena Lucia, nata a Roma il
09/05/1972. ---------------------------------------------------------------------------------------------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 nota (identificata con prot. n. 6253 del 07/07/2016) nella quale la dott.ssa
Brizi Paola, nata a Roma il 08/01/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 9895 dal 11/10/2001, ha espresso la volontà di essere cancellata dall'Albo
degli Psicologi del Lazio – Sez. A; ----------------------------------------------------------------- preso atto della non conformità della domanda di cancellazione presentata dalla
dott.ssa Brizi; ------------------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto del mancato perfezionamento della domanda di cancellazione da
parte della dott.ssa Brizi a fronte delle richieste di integrazione effettuate
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dall’Ufficio Albo (nota prot. n. 6254 del 07/07/2016 e nota prot. n. 10405 del
02/12/2016); --------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuta preminente la volontà di essere cancellata dall’Albo espressa dalla
dott.ssa Brizi rispetto alla non conformità della domanda di cancellazione; ----------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 181-17) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Brizi Paola, nata a Roma il
08/01/1966, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016; ----------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la nota (identificata con prot. n. 6765 del 20/07/2016) nella quale la dott.ssa
Buccoliero Sara, nata a Taranto il 08/04/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 15079 dal 11/07/2007, ha espresso la volontà di essere
cancellata dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A; -------------------------------------- preso atto della non conformità della domanda di cancellazione presentata dalla
dott.ssa Buccoliero; ----------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto del mancato perfezionamento della domanda di cancellazione da
parte della dott.ssa Buccoliero a fronte delle richieste di integrazione effettuate
dall’Ufficio Albo (nota prot. n. 6836 del 21/07/2016 e nota prot. n. 10404 del
02/12/2016); --------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuta preminente la volontà di essere cancellata dall’Albo espressa dalla
dott.ssa Buccoliero rispetto alla non conformità della domanda di cancellazione; ----
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 182-17) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Buccoliero Sara, nata a Taranto il
08/04/1981, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016; ----------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la nota del 07/03/2016 nella quale la dott.ssa Charpentier Sabine Alexandra,
nata a New Delhi (India) il 19/05/1961, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 19992 dal 06/05/2013, ha espresso la volontà di essere cancellata
dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A; ---------------------------------------------------- preso atto della non conformità della domanda di cancellazione presentata dalla
dott.ssa Charpentier; --------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto del mancato perfezionamento della domanda di cancellazione da
parte della dott.ssa Charpentier a fronte delle richieste di integrazione effettuate
dall’Ufficio Albo con note del 17/01/2017 e del 31/12/2017; --------------------------------- ritenuta preminente la volontà di essere cancellata dall’Albo espressa dalla
dott.ssa Charpentier rispetto alla non conformità della domanda di cancellazione; -con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 183-17) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Charpentier Sabine Alexandra,
nata a New Delhi (India) il 19/05/1961, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016; ---------------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2133 del 07/03/2017) presentata dalla dott.ssa Divizia
Barbara, nata a Roma il 12/08/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 9557 dal 21/03/2001; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 184-17) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Divizia Barbara, nata a Roma il
12/08/1971. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 2134 del 07/03/2017) presentata dalla dott.ssa Gerosa
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Marisa, nata a Baceno (VB) il 25/09/1930, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 1215 dal 08/11/1990; --------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 185-17) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Gerosa Marisa, nata a Baceno
(VB) il 25/09/1930. ------------------------------------------------------------------------------------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 nota (identificata con prot. n. 2913 del 11/03/2015) nella quale la dott.ssa
Kohne Barbara, nata a Bielsen (Germania) il 07/03/1962, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12285 dal 27/09/2004, ha espresso la volontà di
essere cancellata dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A; ----------------------------- preso atto della non conformità della domanda di cancellazione presentata dalla
dott.ssa Kohne; ----------------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto del mancato perfezionamento della domanda di cancellazione da
parte della dott.ssa Kohne a fronte delle richieste di integrazione effettuate
dall’Ufficio Albo (nota prot. n. 4148 del 20/04/2015 e nota prot. n. 10411 del
02/12/2016); --------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuta preminente la volontà di essere cancellata dall’Albo espressa dalla
dott.ssa Kohne rispetto alla non conformità della domanda di cancellazione; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 186-17) ---------------------------------------------------

20

per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Kohne Barbara, nata a Bielsen
(Germania) il 07/03/1962, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2015; ----------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la nota (identificata con prot. n. 5362 del 30/05/2016) nella quale il dott.
Lonigro Fulvio, nato a Roma il 25/05/1953, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio
sez. A con il n. 3987 dal 17/12/1993, ha espresso la volontà di essere cancellato
dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A; ---------------------------------------------------- preso atto della non conformità della domanda di cancellazione presentata dal
dott. Lonigro; ------------------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto del mancato perfezionamento della domanda di cancellazione da
parte del suddetto a fronte delle richieste di integrazione effettuate dall’Ufficio
Albo (nota prot. n. 5441 del 06/06/2016 e nota prot. n. 10471 del 05/12/2016); ---------- ritenuta preminente la volontà di essere cancellato dall’Albo espressa dal dott.
Lonigro rispetto alla non conformità della domanda di cancellazione; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 187-17) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Lonigro Fulvio, nato a Roma il
25/05/1953, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016; ----------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 2269 del 10/03/2017) presentata dalla dott.ssa Miano
Giovanna, nata a Andretta (AV) il 24/06/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. B con il n. 88a dal 25/02/2014; --------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 188-17) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. B della dott.ssa Miano Giovanna, nata a Andretta
(AV) il 24/06/1970. ------------------------------------------------------------------------------------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 nota (identificata con prot. n. 2661 del 07/03/2016) nella quale la dott.ssa
Roccetti Beatrice, nata a Roma il 09/04/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 11320 dal 15/07/2003, ha espresso la volontà di essere
cancellata dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A; -------------------------------------- preso atto della non conformità della domanda di cancellazione presentata dalla
dott.ssa Roccetti; --------------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto del mancato perfezionamento della domanda di cancellazione da
parte della dott.ssa Roccetti a fronte delle richieste di integrazione effettuate
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dall’Ufficio Albo (nota prot. n. 3172 del 15/03/2016 e nota prot. n. 10392 del
02/12/2016); --------------------------------------------------------------------------------------------- ritenuta preminente la volontà di essere cancellata dall’Albo espressa dalla
dott.ssa Roccetti rispetto alla non conformità della domanda di cancellazione; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 189-17) --------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Roccetti Beatrice, nata a Roma il
09/04/1972, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016; ----------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ 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. 317 del 11/07/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Belforte Francesca, nata a Livorno il
giorno 20/08/1956, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana; ------------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana
del 05/09/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Belforte
Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 190-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Belforte Francesca, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 05/09/2016, data di iscrizione della dottoressa Belforte Francesca
all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.- -------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 97 del 23/01/2017 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Lopes Elisabetta, nata a Siracusa il
giorno 31/08/1984, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana; ------------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana
del 24/02/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Lopes
Elisabetta all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; ------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 191-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Lopes Elisabetta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 24/02/2017, data di iscrizione della dottoressa Lopes Elisabetta
all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.- -------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 519 del 28/11/2016 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Mingrone Roberta, nata a Catanzaro il
giorno 17/10/1985, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana; ------------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana
del 21/01/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Mingrone Roberta all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 192-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Mingrone Roberta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 21/01/2017, data di iscrizione della dottoressa Mingrone Roberta
all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.- -------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------ Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
del 09/03/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Pennarossa Debora, nata a Atri (TE)
il giorno 10/03/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo (ex art.
7 della legge n. 56/89) con n. 1438 dal 08/09/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata dal 17/11/2012, domiciliata in Roma, C.F. PNNDBR81C50A488T; -----------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 193-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Pennarossa
Debora, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio.------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------ Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n.
71 del 18/01/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Pepe Luisa, nata a Foggia il giorno
12/02/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 1789 dal 12/03/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata
dal 27/01/2009, domiciliata in Roma, C.F. PPELSU77B52D643D; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 194-17) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Pepe Luisa, sopra
generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. ----------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------ Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
n. 273 del 12/11/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Saba Tiziana, nata a Cagliari il
giorno 01/04/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Sardegna (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 855 dal 07/03/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata dal 29/10/2005, domiciliata in Roma, C.F. SBATZN72D41B354R; ------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 195-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Saba Tiziana,
sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio ---------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”,
l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ------------------ Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n.
151 del 18/02/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Zaccari Leonarda, nata a Foggia il
giorno 24/08/1987, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 4062 dal 16/04/2013, domiciliata in Roma, C.F.
ZCCLRD87M64D643K; -----------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 196-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Zaccari Leonarda,
sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.----
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la 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
Lombardia presentata dalla dottoressa Angelastro Angela, nata a Bari il giorno
18/08/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 16780 dal 26/03/2009, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 21/01/2013, domiciliata a Curtatone (MI), C.F. NGLNGL75M58A662D;
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Angelastro Angela 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 197-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Angelastro Angela, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale 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
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento
verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di
esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento,
corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto,
al Consiglio di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa D’Ambrosio Concetta, nata a Pozzuoli (NA)
il giorno 30/09/1969, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 11943 dal 13/05/2004, residente omissis, C.F. omissis; -------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa D’Ambrosio Concetta 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 198-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa D’Ambrosio Concetta, 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”; -------------------
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- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento
verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di
esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento,
corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto,
al Consiglio di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dal dottore Fulvi Gilberto, nato a Roma il giorno 23/02/1974,
iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
21510 dal 22/06/2015, residente omissis, C.F. omissis; ---------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Fulvi Gilberto 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 199-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Fulvi Gilberto, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la 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
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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 Nutile Rossella, nata a Avellino il giorno
02/05/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 17902 dal 29/03/2010, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 20/06/2016, residente omissis, C.F. omissis;------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Nutile Rossella 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 200-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Nutile Rossella, 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 […]”; ----------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Paglia Marilena, nata a Catania il giorno
01/07/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 15583 dal 19/12/2007, residente omissis, C.F. omissis; ----------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Paglia Marilena 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 201-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Paglia Marilena, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale 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.

Agostini Nicoletta, nata a Roma il 23/12/1957 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 19690, ha conseguito in data 06/12/2015 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN
PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); --------
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2.

Argalia Michele, nato a Fabriano (An) il 13/04/1986 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19760, ha conseguito in data 04/12/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN
PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005);---- ---3.

Battella Annelisa, nata a Roma il 22/06/1973 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 10956, ha conseguito in data 20/02/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

DI

PSICOTERAPIA

PSICOUMANITAS; ----------------------------------------------------------------------------------4.

Buonavolontà Desirè, nata a Marino (Rm) il 05/04/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19769, ha conseguito in data 04/03/2017 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

HUMANITAS

-

SCUOLA

DI

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005), ----------------------------5.

Campagna Maria Chiara, nata a Bologna il 02/05/1985 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19525, ha conseguito in data 21/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ------------------------------------6.

Cantarelli Lidano, nato a Latina il 13/10/1970 e iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 18919, ha conseguito in data 28/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------7.

Capezzali Letizia, nata a Foligno (Pg) il 05/06/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18997, ha conseguito in data 04/02/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); --------------------------------------------8.

Chianello Ilenia, nata a Rho (Mi) il 24/06/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 19075, ha conseguito in data 26/01/2017 il diploma di
specializzazione in Psicologia clinica presso Sapienza – Università di Roma;---9.

Colanicchia Antonio, nato a Marino (Rm) il 20/07/1980 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17806, ha conseguito in data 26/01/2017 il diploma di
specializzazione in Psicologia clinica presso Sapienza – Università di Roma;---10. Cuomo Antonio, nato a Salerno il 27/09/1978 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17440, ha conseguito in data 13/12/2013 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA INTERNAZIONALE
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DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------11. D’Adamo Davide Sergio, nato a Roma il 26/03/1957 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14599, ha conseguito in data 27/10/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA
COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ------------------------------------------------------------------12. D’Amico Francesca, nata a Roma il 06/09/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18034, ha conseguito in data 26/04/2015 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING

SCHOOL

(D.M.10/01/2008); -------------------------------------------------------------------------------------13. Dammacco Stefania, nata a Bari il 19/06/1972 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 10507, ha conseguito in data 11/06/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E
PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002); ----------------------14. De Angelis Alessandra, nata a Roma il 12/08/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19278, ha conseguito in data 28/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998);------------15. De Caprio Alessandra, nata a Toronto il 09/08/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11426, ha conseguito in data maggio 2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia press A.I.S.P.T. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
LA "SAND PLAY THERAPY" (D.D. 18/07/2002); --------------------------------------------16. de Palma Simona, nata a Roma il 10/06/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 12421, ha conseguito in data 28/01/217 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------17. Del Giudice Flavia, nata a Roma il 24/08/1972 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 8998, ha conseguito in data 28/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------18. Del Grande Anna Rosa, nata a Velletri (Rm) il 31/08/1959 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19914, ha conseguito in data 28/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; -------------------------------------------------------
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19. Del Grosso Costanza, nata a Roma il 02/10/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19884, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); --------------20. Della Valle Giuseppina, nata a Formia (Lt) il 16/08/1974 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13827, ha conseguito in data 21/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ------------------------------------21. Desiderio Valentina Maria Valeria, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il
05/09/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19454, ha conseguito in
data 04/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI
RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); --------------------------------------------------------------22. Di Meo Maria, nata a Roma il 31/03/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15796, ha conseguito in data 25/02/2012 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PSICOUMANITAS ; ----------23. Ferrari Alessia, nata a Roma il 23/07/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17846, ha conseguito in data 25/06/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso IREP - ISTITUTO DI RICERCHE EUROPEE IN
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.D. 29/01/2001); -----------------------------------24. Frattolillo Mariassunta, nata a Tricase (Le) il 29/05/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16828, ha conseguito in data 17/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE
E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----------------------------------------------------------25. Giovani Paola, nata a Roma il 17/03/1955 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19537, ha conseguito in data 13/12/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso LABORATORIO FREUDIANO PER LA FORMAZIONE
DEGLI PSICOTERAPEUTI ; -----------------------------------------------------------------------26. Giustini Chiara, nata a Ancona il 31/07/1975 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14910, ha conseguito in data 08/07/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CIPSPSIA - CENTRO ITALIANO DI
PSICOTER. PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (D.M.
16/11/2000); ---------------------------------------------------------------------------------------------
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27. Iori Flaminia, nata a Roma il 24/08/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 17209, ha conseguito in data 26/11/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000) ;-----28. Maccaferri Alessandra, nata a Roma il 25/09/1965 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19724, ha conseguito in data 17/02/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E
PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002); ----------------------29. Orlando Maria Pina, nata a Ariano Irpino (Av) il 17/09/1987 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20239, ha conseguito in data 19/02/2017 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO PER LO STUDIO E
LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI;-------------------------------------------30. Parboni Arquati Olimpia, nata a Roma il 26/12/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18148, ha conseguito in data 31/01/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA STRATEGICA
AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------------------------------------31. Pastore Delizia, nata a Terracina (Lt) il 03/02/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20241, ha conseguito in data 28/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; ------------------------------------------------------32. Perna Oriana, nata a Roma il 17/06/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 18826, ha conseguito in data 04/02/2017 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN ANALISI
TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------------------33. Pichi Aurora, nata a Roma il 20/06/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19827, ha conseguito in data 27/01/2017 il diploma di specializzazione
in Psicologia clinica presso SSSPC – UPS; ------------------------------------------------------34. Pirozzolo Manuela, nata a Benevento il 21/09/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17688, ha conseguito in data 21/01/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008); ------------------------------------35. Pomponi Teresa, nata a Foligno 17/09/1977 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 13176, ha conseguito in data 31/01/2017 il diploma di specializzazione
in

psicoterapia

presso

CENTRO

STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE

E

RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);---------------------------------------------------------------
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36. Scioscia Jasmine, nata a Roma il 12/10/1976 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 16563, ha conseguito in data 11/12/2016 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000; -------------37. Tagliaferri Chiara, nata a Roma il 13/08/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17741, ha conseguito in data 07/04/2016 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA SRL
(D.D. 23/04/2007; -------------------------------------------------------------------------------------38. Villani Tania, nata a Torino il 27/08/1969 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n, 12401, ha conseguito in data 21/07/2015 il diploma di specializzazione
in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA
COGNITIVO COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------39. Vono Nuccia Vittoria, nata a Cirò Marina (Cz) il 15/02/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20028, ha conseguito in data 26/01/2017 il diploma
di specializzazione in Psicologia clinica presso Sapienza – Università di Roma;-----40. Zamparini Elisabetta, nata a S. Daniele del Friuli (Ud) il 02/07/1986 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19753, ha conseguito in data 19/02/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTEBA - ISTITUTO PER LO
STUDIO E LA TERAPIA PSICOANALITICA DEI BAMBINI; ----------------------------41. Zunno Mariarosaria, nata a Lecce il 22/04/1979 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 13773, ha conseguito in data 14/02/2017 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Centro Studi Eteropoiesi TO (D.D. 16.11.00); con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 202-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra
generalizzati. ------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:44 esce il dott. De Dominicis. -------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale
seduta del Consiglio dell’Ordine del 20 febbraio 2017 ------------------------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta consiliare
del 20.02.2017. Il Consiglio approva con voto 9 favorevoli (Stampa, Conte,
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Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) e 4 astenuti

(Buonanno, De Giorgio, La Prova, Velotti) ----------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2015 011 -------------------Il Presidente, preso atto che dott.ssa Omissis, la cui audizione era prevista per le
ore 10:30, alle ore 10:45 ancora non è presente, propone di posticipare la trattazione
del punto 5 e di anticipare la trattazione dei punti 9 e 10 previsti in o.d.g.. Il
Consiglio approva con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Conte, Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini,
Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Archiviazione R.G. n. 2016 467 ---------------------------Alle ore 10:46 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott.
Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino e il Cons. De Dominicis. -------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna. -------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la presentazione del caso di
cui al R.G. 2016 467 a carico della dott.ssa 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. -------------------------------------------------------Vengono congedati, quindi, i consulenti legali del Consiglio, nonché il consigliere
della sez. B dott. Pelusi. Assume, pertanto, la funzione di Consigliera Segretaria f.f.
la dott.ssa Anna La Prova. Il Consiglio si ritira per deliberare

in camera di

consiglio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. 6724 del 19/07/2016, integrata con nota prot. n. 184
dell’11/01/2017 e con nota prot. n. 1928 del 01/03/2017, a firma del sig. Omissis; ------ ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 2/02/2017, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con motivata proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; -------------------------------------------------- tenuto conto che Omissis; -------------------------------------------------------------------------
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- tenuto conto che Omissis; ------------------------------------------------------------------------- tenuto conto che Omissis; ------------------------------------------------------------------------- considerato che 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/delle presenti sulla proposta di archiviazione
della segnalazione; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 203-17) -----------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare, prot. n. 6724 del 19/07/2016, integrata
con note prot. n. 184 dell’11/01/2017 e prot. n. 1928 del 01/03/2017, a carico della
dott.ssa Omissis, nata a Omissis il Omissis, iscritta all’albo dal Omissis con n.
Omissis, psicoterapeuta Omissis, rubricata al R.G. n. 2016 467, poiché le risultanze
istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di illecito delineate
dall’esponente; ----------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27 della L.
56/89. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a procedimento disciplinare
R.G. n. 2016 003 --------------------------------------------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo
della Rocca e Avv. Antonio Cucino e il consigliere della sez. B, dott. David Pelusi,
che assume nuovamente le funzioni di Consigliere Segretario f.f.. ----------------------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. 2016 003 a carico della dott.ssa Omissis. --------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
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Disciplinare, formula proposta di avvio del procedimento disciplinare a carico
della dott.ssa Omissis per avere omesso di emettere fattura a fronte delle
prestazioni rese alla sig.ra Omissis; e proposta di archiviazione quanto alle altre
doglianze espresse dalla suddetta. ---------------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali e il Consigliere della sezione B, si ritira in
camera di consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare.
Assume, pertanto, la funzione di Consigliera Segretaria f.f. la dott.ssa Anna La
Prova. Alle ore 10:57 esce la Consigliera Paola Mancini. --------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------- Vista la segnalazione prot. n. 1675 del 15/02/2016 a firma della sig.ra Omissis; ------ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 15/12/2016, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Omissis per avere omesso di
emettere fattura a fronte delle prestazioni rese alla sig.ra Omissis; e con proposta di
archiviazione quanto alle altre doglianze espresse dalla suddetta; ----------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2016 003; -------- 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; --------------------------------------------------------------------------- considerato Omissis; -------------------------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico della dott.ssa Omissis assume rilevanza disciplinare
esclusivamente il seguente addebito: avere omesso di emettere fattura a fronte
delle prestazioni rese alla sig.ra Omissis in Roma fino al gennaio 2012; ----------------- 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 votazione segreta 11 favorevoli e 1 contrario sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Omissis ai sensi dell’art. 7,
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comma 1, del Regolamento Disciplinare, per avere omesso di emettere fattura a
fronte delle prestazioni rese alla sig.ra Omissis; ----------------------------------------------- Con votazione segreta favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta
di archiviazione per quanto concerne le ulteriori doglianze espresse dalla sig.ra
Omissis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 204-17) ------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis, nata a
Omissis il Omissis, ivi residente in via Omissis, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio dal Omissis, autorizzata all’esercizio della psicoterapia dal Omissis, con la
contestazione del seguente addebito disciplinare: -------------------------------------------- violazione dell’art. 2 del Codice deontologico degli psicologi italiani e dell’art.21
D.P.R. n. 633/1972, per comportamento scorretto nell’esercizio della professione,
per avere omesso di emettere fattura a fronte delle prestazioni rese alla sig.ra
Omissis in Roma fino al gennaio 2012; ----------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 12 giugno 2017 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; ---------------------------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza; -----c) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. 1675 del 15/02/2016, a carico
della dott.ssa Omissis, per quanto concerne le altre doglianze espresse dalla sig.ra
Omissis, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di
illecito delineate dall’esponente;------------------------------------------------------------------d) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis e al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 011 ---------------Alle ore 11:05 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv.
Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca e rientra la Consigliera
Paola Mancini. -----------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 011. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che, pur essendo andato a buon fine il tentativo
di convocare l’incolpata mediante notifica effettuata con posta elettronica
certificata (come risulta dalla ricevuta di consegna acquisita agli atti), la dott.ssa
Omissis è assente ingiustificata per la seduta fissata in data odierna; si renderebbe
necessario, pertanto, procedere in contumacia. -----------------------------------------------Il Consiglio avvia una discussione su quanto riferito dal Presidente e dal
Consulente legale. ------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente, dopo aver ascoltato il consulente legale riferire sui risultati
dell’istruttoria preliminare effettuata dalla Commissione deontologica; dopo aver
ascoltato i pareri espressi dai componenti del Consiglio; formula proposta di
rinvio degli atti alla Commissione suddetta per l’espletamento di ulteriori
indagini, anche a fronte della documentazione rinvenuta sul web dal Tesoriere,
dott. Federico Conte in data odierna, (prot. n. 2495 del 20/03/2017), che si allega al
fascicolo R.G. 2015 011. -----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Alle ore 12:12 esce la dott.ssa De Giorgio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 498 del 14/11/2016 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della
Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; --------------------------------------------- preso atto della necessità di effettuare ulteriori indagini, anche a fronte della
documentazione rinvenuta sul web dal Tesoriere, dott. Federico Conte, (prot. n.
2495 del 20/03/2017); ---------------------------------------------------------------------------------- considerato opportuno rimettere gli atti in Commissione Deontologica per le
attività di sua competenza; ------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
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segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di rimettere
gli atti in Commissione Deontologica per un’istruttoria supplementare; ----------------------------------------------delibera (n. 205-17) ---------------------------------------------------di delegare la Commissione Deontologica allo svolgimento di un’istruttoria
supplementare in ordine al R.G. 2015 011. -----------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 056 ---------------Alle ore 12:13 esce il Cons. Senes e rientra la Cons. De Giorgio. --------------------------Il Presidente informa il Consiglio della richiesta di differimento dell’orario di
audizione effettuata dall’Avv. Irma Conti, difensore della dott.ssa Omissis (nota
prot. n. 2449 del 17/03/2017) accolta per le vie brevi con nota prot. n. 2450 del
medesimo giorno. Il Consiglio prende atto della richiesta di differimento
dell’orario di audizione della dott.ssa Omissis alle ore 14:30, ne consegue, quindi,
la posticipazione della trattazione del punto . ------------------------------------------------Alle ore 12:16 entra il Cons. Senes. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 7all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 057 ---------------Alle ore 12:17 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv.
Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca e il dott. David Pelusi, che
assume nuovamente il ruolo di Consigliere segretario f.f..---------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 057. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, Avv. Antonio Cucino. ----------------------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie (prot. n.
2096 del 06/03/2017) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento
Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:28 esce il Presidente, Nicola Piccinini, assume la funzione di Presidente
f.f. il dott. Pietro Stampa; si dà quindi inizio all’audizione ed entrano nella sala di
consiglio l’incolpata dott.ssa Omissis, nata a Omissis l’ Omissis, riconosciuta con
Carta d’Identità n. Omissis, rilasciata dal Comune di Omissis con validità sino all’
Omissis e il suo difensore, Avv. Maurizio Gualdieri del Foro di Roma, riconosciuto
con tesserino dell’Ordine n. Omissis. -------------------------------------------------------------
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Il Presidente f.f. dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. --------Domanda del Cons. Stampa: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons.
La Prova: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons. Giannini: ”
Omissis” A.D.R.: “Omissis “. Domanda della Cons. Mancini: ”Omissis?” A.D.R.:
“Omissis” Domanda della Cons. Mancini: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“.
Domanda del Cons. Stampa: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del Cons.
Stampa: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons. Langher: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del Cons. De Dominicis: ”Omissis”
A.D.R.: “Omissis” ------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. dà la parola all’incolpata e al suo difensore per l’esposizione delle
ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale riportandosi alle
memorie difensive e insistendo per l’archiviazione del caso o per l’applicazione
della sanzione meno afflittiva, considerando anche la condotta finora incensurata
della dott.ssa Omissis.-------------------------------------------------------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpata e dal suo difensore (L.c.). ------------------------------------------Il Presidente f.f. dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------------Alle 13:17 escono la Cons. Langher e il Cons. Buonanno. ----------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B dott.
Pelusi, nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. Assume, pertanto, la
funzione di Consigliera Segretaria f.f. la dott.ssa Anna La Prova. -----------------------Alle ore 13:18 entra la dott.ssa Langher. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 363 del 19/09/2016 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; --------------------------------------------------
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- vista la propria deliberazione n. 608 del 12/12/2016 nella quale sono stati
integrati i capi di accusa a carico della dott.ssa Omissis, ed è stato disposto il
rinnovo della convocazione dell’incolpata per la seduta odierna;------------------------- esaminata la memoria difensiva prot. n. 2096 del 06/03/2017; --------------------------- audita la dott.ssa Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in
merito alla ricostruzione dei fatti ed alla connessa condotta professionale; ------------ ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore;----------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio
segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e
vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo
non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità
prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il
Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta;
respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende
applicata quest’ultima.”; ------------------------------------------------------------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di sanzionare
l’incolpata, dott.ssa Omissis, per la sola violazione degli artt. 2 e 24 del Codice
deontologico, escluso ogni altro addebito; ------------------------------------------------------ con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla irrogazione della
sanzione dell’avvertimento a carico della dott.ssa Omissis ai sensi dell’art. 26,
comma 1 lett. a) L. 56/89; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 206-17) -----------------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando, per la sola violazione
degli artt. 2 e 24 del Codice deontologico, escluso ogni altro addebito, la sanzione
dell’avvertimento nei confronti della psicologa Omissis ai sensi dell’art. 26, comma
1 lett. a), L. 56/89;------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis e al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; -------------------
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c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ---------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente f.f. invita la psicologa Omissis e il
suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. Il
dott. Pelusi assume nuovamente la funzione di Consigliere Segretario f.f.. -----------Il Presidente f.f. dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa Omissis
indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione,
mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11
comma 4 del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Il Presidente f.f. informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio può
essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio
ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5,
della legge 18 febbraio 1989 n. 56. ----------------------------------------------------------------Alle ore 13:28 il Presidente f.f. dispone una breve pausa. ----------------------------------Alle ore 14:03 riprende la seduta, sono presenti i Consiglieri e le Consigliere:
Piccinini, Stampa, Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva,
Mancini, Pelusi, Senes e Velotti. Sono presenti, altresì, i consulenti legali
dell’Ordine dott. Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino. ----------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2013 046 ---------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2013 046. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, Avv. Antonio Cucino. ----------------------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che, ad oggi, risulta andato a buon fine solo il
tentativo di convocare l’incolpata mediante raccomandata a/r inviata al recapito
professionale della dott.ssa Omissis presente nei siti “guidapsicologi.it” e “il
portale del CTU” (come risulta dalla ricevuta di consegna acquisita agli atti). La
dott.ssa Omissis, tuttavia, ha inviato certificato medico (prot. n. 2454 del
20/03/2017); si rende necessario, pertanto, procedere a rinnovazione della
convocazione. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ------------------------------------------ vista la propria deliberazione n. 101 del 23/01/2017 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- preso atto dell’assenza della dott.ssa Omissis, giustificata con certificato medico
(prot. n. 2454 del 20/03/2017), con conseguente necessità di procedere a
rinnovazione della convocazione dell’incolpata; ---------------------------------------------- preso atto delle difficoltà riscontrate fin ora sia dalla Commissione deontologica
che dal Consiglio nella notificazione degli atti alla dott.ssa Omissis;--------------------- considerato opportuno, pertanto, procedere a rinnovare la convocazione della
suddetta, sia a mezzo raccomandata a/r che ufficiale giudiziario, a entrambi gli
indirizzi (residenza e recapito risultante nei siti “guidapsicologi.it” e “il portale del
CTU”); --------------------------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della convocazione a
mezzo raccomandata a/r e ufficiale giudiziario a entrambi gli indirizzi (residenza e
recapito risultante nei siti “guidapsicologi.it” e “il portale del CTU”); -----------------------------------------------------------delibera (n. 207-17) -----------------------------------------a) di riconvocare la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 8 Maggio 2017 alle ore 12.00 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; ---------------------------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza. -----b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis e al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. -------------------
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c) di delegare l’avv. Antonio Cucino ad effettuare la notifica della presente
delibera, unitamente alla delibera n. 101 del 23/01/2017, a mezzo ufficiale
giudiziario. ---------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 056 ---------------Alle ore 14:28 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l’avv.
Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che
hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 056. ------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente
legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memorie (prot. n.
2284 del 10/03/2017) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento
Disciplinare. -------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:30 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio l’incolpata
dott.ssa Omissis, nata a Roma il Omissis, riconosciuta con Carta d’Identità n.
Omissis rilasciata dal Comune di Omissis con validità sino al Omissis, ed i suoi
difensori, Avv. Francesco Marconi del Foro di Roma, riconosciuto con tesserino
dell’Ordine n. Omissis, e Avv. Irma Conti del Foro di Roma, riconosciuta con
tesserino dell’Ordine n. Omissis. -----------------------------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata e autorizza la stessa ad esporre
le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -------------------Domanda del Cons. Stampa: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del Cons.
Stampa : ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del Cons. De Dominicis: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del Cons. De Dominicis: ”Omissis?”
A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons. Giannini: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis“.
Domanda della Cons. Mancini: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis“.--------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpata e ai suoi difensori per l’esposizione delle
ulteriori difese verbali. La difesa produce copia di certificato ex art. 335 c.p.p, dal
quale emerge che a carico della dott.ssa Omissis non risultano iscrizioni suscettibili
di comunicazione, e procede all’arringa finale concludendo per l’archiviazione
della segnalazione a carico della propria assistita. -------------------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo
contenuto dall’incolpata e dai suoi difensori (L.c.). -------------------------------------------
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Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------Alle ore 15:18 escono le Cons. Langher e Mancini -------------------------------------------Vengono congedati l’incolpata, i suoi difensori, il consigliere della Sez. B, nonché i
consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art.
11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. Assume, pertanto, la funzione di
Consigliere Segretario f.f. il dott. Giovanni Vittorio Senes. --------------------------------Alle ore 15:20 entrano la Cons. Langher e la Cons. Mancini. ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ------------------------------------------ vista la propria deliberazione n. 561 del 28/11/2016 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------------------------------------- esaminata la memoria difensiva prot. n. 2284 del 10/03/2017; --------------------------- audita la dott.ssa Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in
merito alla ricostruzione dei fatti ed alla connessa condotta professionale; ------------ ascoltate le difese verbali dell’incolpata e dei suoi difensori; ---------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ------------------------------------------------------------------------ visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum
costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine.
In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; ----------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[…] Ove
il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua
determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla
sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più
gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; ------------------------------ con voto 7 favorevoli e 4 contrari sull’ipotesi di sanzionare l’incolpata, dott.ssa
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------------------
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- con voto 10 favorevoli e 1 contrario sulla irrogazione della sanzione
dell’avvertimento a carico della dott.ssa Omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett.
a), L. 56/89; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 208-17) -----------------------------------------a)

di

concludere

il

procedimento

disciplinare

irrogando

la

sanzione

dell’avvertimento nei confronti della psicologa Omissis ai sensi dell’art. 26, comma
1, lett. a), L. 56/89; -----------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis e al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; ------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il deposito
della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall’art. 11,
comma 4, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa Omissis e i suoi
difensori, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. Il dott.
Pelusi assume nuovamente la funzione di Consigliere Segretario f.f.. ------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa Omissis
indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione,
mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 11
comma 4 del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Il Presidente informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio può
essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai
sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della
legge 18 febbraio 1989 n. 56. -----------------------------------------------------------------------Alle ore 15:35 il dipendente dott. Rocco Lasala sostituisce la dott.ssa Piera Sterpa
nella verbalizzazione. -------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:36 esce il Vicepresidente Stampa.--------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a impugnazione Sentenza
T.A.R. Lazio Sez. III Quater 3-3-2017, n.3118, ricorso R.G. n. 1376/2007, O.P.L. c.
A.U.S.L. RM D, ora A.S.L. RM3, incarico direzione U.O.C. T.S.M.R.E.E. ----------------------------------------------------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”; -------------------------------------------------------------------------------------------
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- 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”; ----------------------------------------------------------------------- Visto il proprio ricorso R.G. n. 1376/2007 proposto contro omissis; --------------------- considerato che il suddetto ricorso è stato proposto per l’annullamento
dell’avviso pubblico avente ad oggetto “Riapertura dei termini

per la

presentazione delle domande all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento, a tempo determinato, di un incarico quinquennale, rinnovabile, di
direzione di struttura complessa – area medica e delle specialità mediche –
disciplina neuropsichiatrica infantile per l’U.O. TSMREE presso l’azienda unità
sanitaria locale Roma D”, pubblicato in G.U. n. 93 del 5 dicembre 2006; ---------------- Vista la Sentenza n. 3118 del 3-3-2017, pronunciata dal T.A.R. Lazio Roma sez. III
quater sul ricorso R.G. n. 1376/2007, con cui è stato dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice adito e riconosciuta la giurisdizione del giudice
ordinario; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Considerato che con la suddetta sentenza il T.A.R. Lazio ha, contrariamente a
tutti i precedenti in materia e noncurante della recente sentenza del Consiglio di
Stato n.448/2016, ha erroneamente ritenuto sussistere il proprio difetto di
giurisdizione sulla materia; ------------------------------------------------------------------------- Considerato che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è più volte
pronunciata affermando sul punto la giurisdizione del Giudice Amministrativo; ---- Ritenuto opportuno proporre appello dinanzi il Consiglio di Stato avverso la
sentenza in oggetto; ----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della necessità 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; --------- 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

53

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. 621 del 12 dicembre 2016, dal titolo “Pianificazione esigenze
dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si esplicitano i servizi
necessari per l’esercizio finanziario 2017, 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) oltre I.V.A., contributi
previdenziali e spese vive; -------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------------------ con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, De Domincis, De Giorgio,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------------------------(delibera n. 209-17) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di proporre appello dinanzi il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 3118 del 33-2017, pronunciata dal T.A.R. Lazio Roma sez. III quater sul ricorso R.G. n.
1376/2007; ----------------------------------------------------------------------------------------------- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale
in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese
vive. -----------------------------------------------------------------------------------------------------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 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a intervento volontario
avverso l’INPS nel procedimento R.G. n. 13074/2016 innanzi al Tar Lazio Sez. III
quater ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------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”; ----------------------------------------------------------------------- Vista l’Ordinanza collegiale cautelare n. 409 dell’11/01/2017, con cui il TAR Lazio
Roma Sez. III quater ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel giudizio
R.G. n. 1374/2016 autorizzandone la notificazione per pubblici proclami ai soggetti
interessati, rinviando la trattazione all’udienza pubblica del 23 maggio 2017; --------- Tenuto conto che il suddetto giudizio è stato instaurato con ricorso proposto dal
SUNAS – Sindacato Unitario Assistenti Sociali – e altri 14 ricorrenti per
l’annullamento del provvedimento, non noto, con il quale sono state approvate le
graduatorie , pubblicate sul sito dell’INPS il 12 settembre 2016 relative all’ “Avviso
di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un
contingente di 341 operatori sociali/esperti ratione materiae per l’espletamento
degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS medico legali centrali e
territoriali, in relazione agli obblighi di legge (legge n. 104/92 e L. n. 68/99)”; del
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice; in subordine per
l’annullamento dell’avviso di selezione nella parte in cui non fissa nel 50% o in
altra quota il numero dei posti da destinare agli assistenti sociali e nella parte in cui
determina i titoli idonei a conferire punteggio in sfavore degli assistenti sociali ed a
favore dei medici e degli psicologi; --------------------------------------------------------------- Preso atto della necessità di agire in sede giurisdizionale al fine di tutelare gli
interessi degli iscritti che si sono classificati nella graduatoria impugnata; ------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- 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
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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. 621 del 12 dicembre 2016, dal titolo “Pianificazione esigenze
dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si esplicitano i servizi
necessari per l’esercizio finanziario 2017, 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) oltre I.V.A., contributi
previdenziali e spese vive; -------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------------------ con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, De Domincis, De Giorgio,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------------------------(delibera n. 210-17) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di intervenire volontariamente nel giudizio R.G. n. 13074/2016 innanzi al TAR
Lazio Roma sez. III quater; -------------------------------------------------------------------------- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale
in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese
vive. -----------------------------------------------------------------------------------------------------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.: Ratifica delibera n. 16 del 24/02/2017 -----------------Alle ore 15:40 esce la Cons. Velotti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”;--------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 16/17, con la quale si è deciso di
procedere all’iscrizione per trasferimento del dott. Valerio Mura; ------------------------ Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato nella
suddetta delibera presidenziale; ------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, De Domincis, De Giorgio,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------delibera (n. 211-17) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 16/17, di seguito riportata e costituente
parte integrante del presente atto. ---------------------------------------------------------------Oggetto: Iscrizione per trasferimento all’Albo degli Psicologi del Lazio del dottor
Valerio Mura.------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------------dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo",
in particolare l’art. 12 comma II 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. 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; -----------------------------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi n. 22 del
02/07/1994 "Norme per il trasferimento degli iscritti", modificata con delibera n. 23 del
30/06/95, in particolare il punto 4, in base al quale “Il Consiglio dell’Ordine di
destinazione entro 60 giorni dal recepimento della documentazione, delibera “l’iscrizione
per trasferimento”, dandone immediata notifica all’interessato, al Consiglio dell’Ordine di
provenienza e al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente per territorio”; ----- Vista la nota con cui in data 25/01/2017 (ns. prot. n. 1115 del 07/02/2017) l’Ordine
degli Psicologi della Sardegna ha re-inoltrato una comunicazione del 17/10/2016
inviata all’indirizzo mail albo.lazio@psypec.it; ------------------------------------------------Considerato che con la suddetta nota veniva comunicato che il Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna aveva deliberato in data 20/02/2016 il
nulla osta al trasferimento all'Ordine degli Psicologi del Lazio del dottore Valerio
Mura, nato a Nurri (NU) il giorno 23/10/1963, iscritto all'Albo degli Psicologi della
Regione Sardegna (ex art. 7 della Legge n. 56/1989) con n. 432 dal 19/04/1997,
residente in Roma, C.F. MRUVLR73R23F986V; ----------------------------------------------- Tenuto conto che la nota inviata dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna in
data 17/10/2016 all’indirizzo mail albo.lazio@psypec.it non è mai stata ricevuta e
che, pertanto, l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha ricevuta effettiva e formale
comunicazione del nulla osta al trasferimento del dottore Valerio Mura solo in data
25/01/2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che la comunicazione prot. n. 1115 del 07/02/2017 non includeva il
fascicolo personale del dottore Mura ed era priva dell’indicazione di alcuni dati e
documenti necessari per potere procedere alla formale iscrizione per trasferimento
del suddetto (es. copia della delibera di iscrizione); ----------------------------------------- Viste le note del 16/02/2017 con cui sia l’ufficio che la Consigliera Segretaria,
dott.ssa Paola Biondi, richiedevano all’Ordine della Sardegna l’inoltro del fascicolo
personale del dottore Mura; ---------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che solo in data 24/02/2017 con nota prot. n. 1753 l’Ordine degli
Psicologi del Lazio ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per potere
procedere all’iscrizione per trasferimento del dott. Valerio Mura; ---------------------- Ritenuto necessario procedere con urgenza all’iscrizione del dottor Mura Valerio
al fine di rispettare il termine di cui alla delibera del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi n. 22/1994 e s.m.i., sopra richiamata; -------------------------delibera --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di accogliere la richiesta di trasferimento del dottor Mura Valerio, nato a Nurri
(NU) il giorno 23/10/1963, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Sardegna
(ex art. 7 della Legge n. 56/1989) con n. 432 dal 19/04/1997, residente in Roma, C.F.
MRUVLR73R23F986V e di procedere alla sua iscrizione alla sez. A dell’Albo degli
Psicologi della Regione Lazio con n. 22879 e decorrenza dal giorno 24/02/2017; -----2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessato, al Consiglio dell’Ordine di provenienza e al Procuratore Generale
della Repubblica del Tribunale competente per territorio; ---------------------------------3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a integrazione componenti
Gruppo di Lavoro "Violenza nelle Relazioni Intime" ------------------------------------Alle ore 15:42 esce il Cons. De Dominicis. Ed entra la Cons. Velotti. --------------------Alle ore 15:43 entra il Vicepresidente. -----------------------------------------------------------Alle ore 15:47 esce e abbandona la seduta la Cons. Velotti. --------------------------------La Cons. Giannini rileva come ci siano molti colleghi iscritti all’albo dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio che, nonostante siano figure di elevata caratura ed esperti
nelle tematiche inerenti il Gruppo di Lavoro, non vengono presi in considerazione
per l’inserimento nel Gdl. Tra i colleghi menzionati figura, in primis, la dott.ssa
Anna Costanza Baldry. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 III, in
base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e
gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio nazionale le
indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione
dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..”; ------------------- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il Consiglio, per
particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine o
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esperti del settore coordinati da uno di essi. I gruppi di lavoro sono composti da un minimo
di tre a un massimo di nove persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro
affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con
apposita delibera”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni; --------------- Vista la deliberazione n. 149 del 26/05/2014 con la quale è stato istituito il Gruppo
di Lavoro “Violazione nelle Relazioni Intime” al fine di valorizzare la figura dello
psicologo e la promozione della psicologia, nonché il pieno sviluppo della
professione nell’ambito dell’intervento nei confronti della violenza nelle relazioni
intime (IPV – Intimate Partner Violence, violenza subita dal partner nella relazione
intima);--------------------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali
componenti del suddetto Gruppo di lavoro: la dottoressa Maria Elisabetta Ricci, in
qualità di Coordinatore; la dottoressa Emanuela Donato, in qualità di componente;
la dottoressa Simona Galasso, in qualità di componente; la dottoressa Federica
Manucci, in qualità di componente; la dottoressa Maria Silvia Soriato, in qualità di
componente; la dottoressa Chiara Valente, in qualità di componente; la dottoressa
Anna Verdelocco, in qualità di componente; --------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con cui si è rideterminato
l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazione
alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 130 del 22 febbraio 2016 con la quale, a seguito
delle dimissioni presentate dalle dottoresse Soriato Maria Silvia, Valente Chiara,
Manucci Federica e Donato Emanuela, i membri dimissionari sono stati sostituiti
dalle dott.sse Antonella Pomilla, Maria Petrillo e Elena Perozzi; -------------------------- Tenuto conto che in data con nota prot. n. 10193 del 28/11/2016 ha comunicato le
proprie dimissioni dal detto gruppo la dott.ssa Anna Verdelocco; ----------------------- Tenuto conto delle dimissioni comunicate con nota prot. n. 1548 del 20/02/2017
dalla dott.ssa Maria Petrillo; ------------------------------------------------------------------------ Rilevata l’opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl con due
ulteriori unità; ------------------------------------------------------------------------------------------
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- Visti i curricula dell’avvocato Deborah Wahl (prot. n. 2305 del 13/03/2017) e del
dott. Vito Rocco Genzano (prot. n. 2306 del 13/03/2017); ------------------------------------ Preso atto delle competenze in possesso dei professionisti su citati negli ambiti di
operatività del Gruppo di Lavoro; ---------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Conte, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) e 2 astenuti (De Giorgio, La Selva) -----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 212– 17) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di nominare l’avvocato Deborah Wahl e il dott. Vito Rocco Genzano quali
componenti del Gruppo di Lavoro “Violenza nelle Relazioni Intime” -----------------2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ---------------- Maria Elisabetta Ricci, Coordinatrice; ---------------------------------------------------------- Simona Galasso, Componente; ------------------------------------------------------------------- Vito Rocco Genzano, Componente; ------------------------------------------------------------- Antonella Pomilla, Componente; ---------------------------------------------------------------- Elena Perozzi, Componente; ---------------------------------------------------------------------- Deborah Wahl, componente. --------------------------------------------------------------------Il Presidente chiede di anticipare il punto 22 bis. Il Consiglio approva all’unanimità
dei/delle presenti. ------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 22 bis all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
“Progetto Tessuto sociale, bisogni sociali, senso della comunità nel post
terremoto. Indagine sulla comunità montana della Valle del Velino”
Il Presidente cede la parola alla Cons. Langher che introduce il punto in
discussione. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente afferma come l’iniziativa sia connessa all’iniziativa Festival della
Psicologia. ----------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:51 entra il Cons. De Dominicis. ----------------------------------------------------Il Cons. La Selva chiede spiegazioni in merito all’applicazione del progetto. ---------La Cons Langher fornisce opportuno riscontro, affermando come sia necessario che
l’indagine produca esiti dettagliati e idonei a fornire una fotografia della situazione
da restituire alla comunità professionale, all’utenza e alle Istituzioni coinvolte. A
tal fine aggiunge come potrebbero essere inclusi un numero maggiore di
partecipanti. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente afferma come il Progetto costituisca un primo passaggio per avviare
un interlocuzione con le Istituzioni. L’iniziativa può, quindi, costituire una valida
opportunità per l’intera comunità professionale. ---------------------------------------------La Cons. Langher concorda con quanto affermato dal Presidente. ----------------------Il Cons. de Dominicis chiede se l’Università “Sapienza” sia coinvolta. La Cons.
Langher afferma come l’Ordine sia l’Istituzione preposta a stipulare il Protocollo.-------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”;----------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La professione di
psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento
umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista il Progetto “Tessuto sociale, bisogni sociali, senso della comunità nel post
terremoto. Indagine sulla comunità montana della Valle del Velino” presentato
dalla Cons. Viviana Langher; ----------------------------------------------------------------------- Preso atto che il Progetto di cui sopra è sorto a seguito di una richiesta
dell’assessore alle politiche sociali del comune di Rieti, Stefania Mariantoni,
psicologa, la quale ha chiesto all’Ordine un supporto per la rilevazione dei bisogni
di servizi sociali e supporto sociale dei cittadini che accedono ai servizi gestiti
dall’assessorato stesso; -------------------------------------------------------------------------------
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- Rilevato come il Progetto sia conseguente all’urgenza manifestatasi a seguito del
sisma dell’agosto scorso, che ha avuto un impatto significativo su un già fragile
tessuto sociale, in particolare nell’area della valle del Velino, costituito da
minuscoli agglomerati, che possono arrivare a contare non più di 400 abitanti,
sbilanciati per età verso fasce adulte e anziane, a rischio di spopolamento dopo il
sisma; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato, in particolare, che il progetto si articolerà attraverso la somministrazione
di interviste (circa venti) a figure chiave del territorio, al fine di formulare le prime
ipotesi di bisogni di servizi e supporto sociali, da verificare in un secondo
momento con la messa a punto di un questionario da distribuire ai cittadini del
territorio stesso. --------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che all’Ordine viene richiesto di supportare questa iniziativa
attraverso la collaborazione alla progettazione, la messa a disposizione di risorse
umane disposte a partecipare, con le risorse locali, alla somministrazione delle
interviste ed alla analisi dei dati; ------------------------------------------------------------------ Considerato quindi che l’iniziativa costituisce una importante occasione per
consentire alla categoria professionale degli psicologi di poter offrire il proprio
contributo nella realizzazione di una serie di interventi integrati all’interno del
Progetto; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di individuare come referente dell’Ordine per
l’attuazione dell’iniziativa la Cons. Viviana Langher; ---------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di prevedere un budget massimo di 8000.00 (ottomila/00
euro) per la realizzazione dell’iniziativa; -------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De Dominicis, De
Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------------------delibera (n. 213-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare il Progetto Tessuto sociale, bisogni sociali, senso della comunità nel
post terremoto. Indagine sulla comunità montana della Valle del Velino; -------------- di individuare quale referente dell’Ordine per l’attuazione dell’iniziativa la Cons.
Viviana Langher; --------------------------------------------------------------------------------------
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- di autorizzare il Presidente alla messa in opera di tutti gli adempimenti necessari
a dare esecuzione al Progetto in questione, nonché all’eventuale individuazione di
ulteriori referenti con onere di rendicontazione al Consiglio; ------------------------------ di informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali dell’Ordine. -Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento
sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione
consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.----------------------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a cancellazioni residui ------Alle ore 16:02 esce la Cons. Langher. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------------------

Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-02-1989, in base al quale il

Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine[…]”; ----------

Visto il D.p.r. n. 97 del 27/02/03 concernente l’amministrazione e la contabilità degli

enti pubblici ed, in particolare, gli articoli 26, 31, 36 e 40 concernenti le fasi
dell’accertamento e dell’impegno e la procedura di gestione dei residui; ------------------------- Visto il vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 321 dell’11/07/2016 con la quale si sono approvati i "criteri per
il riaccertamento dei residui attivi derivanti dalle quote degli iscritti";
- Vista la deliberazione n. 154 del 20 febbraio 2017 con la quale si è proceduto
all’integrazione della deliberazione n. 321/2016, al punto 1, con la lettera “H.
Cancellazione dell’iscritto: in tale caso si procede all’integrale cancellazione delle quote
maturate fino alla data di cancellazione”; ------------------------------------------------------------------ Visto il punto 1) lett. B) “Morte dell’iscritto. In tal caso si procede all’integrale
cancellazione anche delle quote maturate prima della data del decesso”;
- Visto il punto 1) lett. C ”Chiusura del procedimento disciplinare per morosità con
sospensione dell’iscritto dall’esercizio della professione”;
- Visto, altresì, il punto 1) lett. G. “Cancellazione retroattiva, per gli anni successivi alla
data di efficacia della cancellazione stessa”;
- Considerata l’esigenza di procedere, alla luce dei richiamati criteri, ad una verifica dei
residui attivi rispetto alle tre tipologie sopra richiamate, al fine di rendere più agevole e
chiara sia la lettura sia la gestione dei dati di bilancio; ------------------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
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Elenco Residui Accertamenti - Esercizio 2017
UPB 1.1.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI
ISCRITTI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

1070

2003

31/12/2003

Speziale Paola

Accertamento quota d’iscrizione 2003

€ 5,00

324

2009

25/02/2009

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2009

€ 870,00

442

2010

09/03/2010

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2010

€ 1.450,00

748

2011

28/04/2011

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2011

€ 2.240,00

162

2012

17/02/2012

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2012

€ 1.920,00

188

2013

08/02/2013

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2013

€ 3.200,00

418

2014

25/02/2014

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2014

€ 3.360,00

235

2015

13/02/2015

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2015

€ 4.480,00

248

2016

15/02/2016

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2016

€ 4.000,00

TOTALE

€ 21.525,00

- Visto il parere favorevole espresso dall’avvocato Claudio Fano, nel suo ruolo di revisore
dei conti, prot. n. 2432 del 17/03/2017 ; -------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Conte, De Giorgio, Giannini, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) -----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 214 – 17)-----------------------------------------------le partite creditorie riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e
sostanziale

della

presente

delibera,

per

un

ammontare

di

€

21.525,00

(ventunomilacinquecentoventicinque/00) di residui attivi dell’Ente, sono cancellate.
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UPB 1.1.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI
ISCRITTI
Numero

Anno

Data

Beneficiario

Causale

Importo

1070

2003

31/12/2003

Speziale Paola

Accertamento quota d’iscrizione 2003

€ 5,00

324

2009

25/02/2009

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2009

€ 870,00

442

2010

09/03/2010

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2010

€ 1.450,00

748

2011

28/04/2011

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2011

€ 2.240,00

162

2012

17/02/2012

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2012

€ 1.920,00

188

2013

08/02/2013

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2013

€ 3.200,00

418

2014

25/02/2014

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2014

€ 3.360,00

235

2015

13/02/2015

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2015

€ 4.480,00
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248

2016

15/02/2016

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2016

TOTALE

€ 4.000,00
€ 21.525,00

Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito a designazione terne Esami
di Stato -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al cons. Tesoriere che introduce il punto in discussione.
-----------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------------------Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…” e lett. g), ai sensi del quale il
Consiglio “designa a richiesta i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a
livello regionale o provinciale”; ------------------------------------------------------------------------ visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica 13 gennaio 1992 n. 240 “Regolamento recante norme sull’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”, in particolare l’art. 3, comma
III, il quale dispone, per quanto riguarda le commissioni esaminatrici, che “I
membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente consiglio dell’Ordine
professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori
universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo; b) professori associati; c) liberi
professionisti iscritti all’albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale; d)
psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di
servizio”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- visto il D.P.R. del 5 giugno 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”; ------------ Considerato che il MIUR annualmente, dopo aver indetto con ordinanze
ministeriali le relative sessioni degli esami di Stato, invita l’Ordine a designare le
terne composte da colleghi docenti, liberi professionisti e dipendenti pubblici; ------- Tenuto conto che alla data odierna non sono ancora state indette le relative
sessioni degli Esami di Stato per la professione di Psicologo per l’anno 2017;
- Tenuto conto che il MIUR richiederà al Consiglio dell’Ordine l’individuazione dei
candidati e l’inserimento dei relativi nominativi all’interno del portale
commissioniesami.cineca.it entro il mese di aprile dell’anno 2017; ----------------------- Ravvisata la necessità di delegare, per l’anno in corso, il Presidente alla nomina
delle terne, che dovrà individuare dei professionisti in possesso dei requisiti
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richiesti dalla normativa vigente per ricoprire il ruolo di Commissario Esami di
Stato;-----------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De Dominicis, De
Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------(delibera 215-17)---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di delegare il Presidente ad individuare i candidati alla composizione delle
Commissioni per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di Psicologo per l’anno 2017 ed alla elaborazione delle relative terne.
Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a convocazione comitato per
la formazione Albo CTU e periti Tribunale ordinario di Tivoli ------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- 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”; ------------------------------------------- Vista la nota, ns. prot. n. 1067 del 06/02/2017, con la quale il Tribunale Ordinario
di Tivoli ha chiesto che si proceda alla designazione di un rappresentante
dell’Ordine a componente del Comitato per la formazione dell’Albo CTU e Periti
convocato per il 04/04/2017; ----------------------------------------------------------------------- Atteso che, in relazione alla suindicata nota del Tribunale di Tivoli, 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; ------------------------------------------------------ Visto il curriculum vitae della dottoressa Elisabetta Caponetti, Coordinatrice del
sopra indicato gruppo, (prot. n. 6238 del 15.09.2014); ---------------------------------------
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- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista; ---------------- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Elisa Caponetti 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Conte, De Dominicis, De
Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------delibera (n. 216-17) ---------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:
- di designare la dott.ssa Elisa Caponetti quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell’ Albo CTU
e Periti del Tribunale di Tivoli che avrà luogo il 04/04/2017;

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

- di corrispondere alla dott.ssa Caponetti, per la suddetta riunione, un gettone di
euro 180,00, oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti. -------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito a riconoscimento gettoni di
presenza al referente Ordine per rete provinciale antiviolenza di Frosinone ------Il Presidente introduce il punto in discussione. ----------------------------------------------------------------------------------------------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 III, in
base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce
commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal
Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di
presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle
riunioni istituzionali…”;----------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato stabilito di
corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti dell’Ordine presso
istituzioni pubbliche e/o private; ------------------------------------------------------------------

68

- Vista la deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha determinato a partire dall’esercizio finanziario 2015 e per l’intero
mandato, l’erogazione di gettoni a Commissioni e Gruppi istituiti e istituendi; ------- Vista la deliberazione n. 291 del 22 giugno 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del
Protocollo avente ad oggetto l’istituzione della rete provinciale antiviolenza con la
Provincia di Frosinone; ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che, con la medesima deliberazione sopra citata, il Consiglio dell’Ordine
ha individuato come referente dell’Ente per la suddetta iniziativa la dott.ssa Maria
Elisabetta Ricci; ---------------------------------------------------------------------------------------- vista la deliberazione n. 173 del 21/03/2016 che prevedeva il riconoscimento di un
gettone in favore del dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la rete provinciale
antiviolenza della Provincia di Frosinone, il riconoscimento di un gettone di euro
180,00, oltra IVA e contributi previdenziali se dovuti, per ogni riunione tenutasi nel
corso dell’anno 2015 e nel corso dell’anno 2016; ---------------------------------------------- Considerato, quindi, che l’impegno richiesto alla dott.ssa Maria Elisabetta Ricci è
risultato essere particolarmente gravoso per la mole di lavoro prevista dalle
funzioni attribuite; ------------------------------------------------------------------------------------ Ravvisata, pertanto, l’opportunità di prevedere un riconoscimento economico per
l’incarico in questione; ------------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Conte, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini,
Pelusi, Senes, Piccinini) e 1 astenuto (De Dominicis) -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 217- 17)-------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di prevedere in favore della dott.ssa Maria Elisabetta Ricci, quale referente
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la rete provinciale antiviolenza della
Provincia di Frosinone, il riconoscimento di un gettone di euro 180,00, oltra IVA e
contributi previdenziali se dovuti, per le riunione che si terranno nel corso
dell’anno 2017 un gettone di pari importo. ----------------------------------------------------Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Discussione in merito a designazione componente
aggiunto della Consulta cittadina della sicurezza stradale di Roma Capitale -----Il Presidente introduce il punto in discussione. ----------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------------------
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- 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”; -------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma III, in
base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce
commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal
Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di
presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle
riunioni istituzionali…”;----------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato stabilito di
corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti dell’Ordine presso
istituzioni pubbliche e/o private; ------------------------------------------------------------------ Vista la deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha determinato a partire dall’esercizio finanziario 2015 e per l’intero
mandato, l’erogazione di gettoni a Commissioni e Gruppi istituiti e istituendi; ------- Vista la nota, ns. prot. n. 2071 del 19 febbraio 2015, con la quale il Centro di
Competenza sulla Sicurezza Stradale Roma Servizi per la Mobilità Srl ha
comunicato all’Ordine la possibilità di aderire, in qualità di “componente
aggiunto”, alla Consulta cittadina della sicurezza stradale di Roma Capitale;
- Considerato che, nella medesima nota sopra citata, è stato sollecitato l’invio dei
documenti necessari al fine di consentire l’avvio dei lavori della Consulta già
riunitasi in un primo incontro in data 30 gennaio 2015; ------------------------------------- Vista la delibera Presidenziale n. 44 del 19/02/2015 con la quale è stato designato,
sino al

31 dicembre 2015, il dott. Pierluigi Cordellieri quale rappresentante

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in seno Consulta cittadina della sicurezza
stradale di Roma Capitale; -------------------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera Presidenziale n. 5 del 02/02/2016 con la quale il dott. Pierluigi
Cordellieri è stato designato, sino al 31 dicembre 2016, quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in seno alla medesima Consulta; ---------------- Atteso che nel corso dei precedenti anni e sino ad oggi la Consulta cittadina della
sicurezza stradale di Roma Capitale non ha espletato le proprie funzioni in seno al
comune di Roma; -------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di rinnovare, anche per l’anno 2017, la designazione del
dott. Pierluigi Cordellieri, quale componente aggiunto del medesimo Organismo in
virtù della sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate
competenze professionali, al fine di garantire la presenza dell’Ordine sin
dall’eventuale inizio dei lavori; -------------------------------------------------------------------- Preso atto del rinnovo della disponibilità acquisita dal suddetto professionista;
- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per le riunioni della Consulta è
stabilito,

in

ottemperanza

alle

disposizioni

consiliari,

in

euro

180,00

(centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; --------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Conte, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini,
Pelusi, Senes, Piccinini) e 1 astenuto (De Dominicis) -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 218 -17)----------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:
- di designare, sino al 31 dicembre 2017, quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, in seno alla Consulta cittadina della sicurezza stradale di Roma
Capitale, il dott. Pierluigi Cordellieri. -----------------------------------------------------------Si passa al punto 20 all’o.d.g.: Discussione in merito ad aggiornamento criteri di
accesso alla Rete psicologi orientamento -----------------------------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione. -----------------------------------------------Il Cons. De Dominicis anticipa il proprio voto di astensione sul punto in
discussione si astiene in quanto non condivide pienamente la funzione dell’Ordine
quale Ente che pone in essere “criteri di accesso” a reti professionali. ------------------Il Presidente afferma come la funzione di queste reti sia quello di “scremare” le
candidature dei colleghi. Tali reti non sono vincolanti ma sono funzionali nel
favorire l’incontro tra domanda e offerta. ------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis ritiene opportuno che l’Ordine possa essere in grado di
verificare gli impatti di tali reti. --------------------------------------------------------------------
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Il Presidente concorda con quanto affermato dal Consigliere e auspica che il nuovo
sistema di gestione del sito istituzionale possa ospitare quanto prima una funzione
idonea a pubblicare gli impatti delle reti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”;----------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento
umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità”; --------------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato stabilito di
corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti dell’Ordine presso
istituzioni pubbliche e/o private; ------------------------------------------------------------------ Vista la deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha determinato a partire dall’esercizio finanziario 2015 e per l’intero
mandato, l’erogazione di gettoni a Commissioni e Gruppi istituiti e istituendi;------- Vista la delibera n. 218 del 14 luglio 2014 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
istituito Gruppo di Lavoro “Psicologia del lavoro”; ------------------------------------------ Vista la delibera n. 332 del 27 luglio 2015 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di approvare e condividere il progetto avente ad oggetto la “Proposta
rete professionale Psicologi dell’Orientamento”, al fine di istituire una rete
professionale di “Psicologi dell’Orientamento al Lavoro”, attraverso la definizione
di criteri tecnico/professionali, oltre che di requisiti deontologici; ------------------------ Rilevato che con la citata delibera n. 332 del 27 luglio 2015 il Presidente è stato
delegato all’individuazione di tre colleghi, con comprovata esperienza e
competenza in materia di psicologia del lavoro applicata al processo di
orientamento, cui attribuire il compito di individuare dei requisiti minimi di
competenza e formazione, necessari ai colleghi psicologi per accedere alla rete
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professionale

Psicologi

dell’Orientamento,

da

sottoporre

successivamente

all’approvazione del Consiglio dell’Ordine; ---------------------------------------------------- Vista la delibera n. 589 del 14 dicembre 2015 con la quale è stata modificata la
delibera n. 332 del 27 luglio 2015 nella parte relativa alla composizione del
Comitato scientifico succitato ampliando da 3 a 5 il numero dei componenti dello
stesso e permettendo la partecipazione allo stesso anche di soggetti non psicologi;-- Vista la delibera presidenziale n. 15 del 08/03/2016 con la quale, sulla scorta della
delega conferitagli dal Consiglio con le delibere sopra citate, il Presidente ha
designato i dottori di seguito indicati, quali membri componenti del Comitato per
l’individuazione, attraverso la definizione di criteri tecnico/professionali, oltre che
di requisiti deontologici, dei requisiti necessari ai professionisti psicologi per
l’accesso alla “rete professionale Psicologi dell’Orientamento”: dott.ssa Anna
Grimaldi, dott.ssa Daniela Pavoncello, prof. Marino Bonaiuto, prof. Paolo Serreri,
dott.ssa Lauretta Valente; --------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 385- 16 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di
procedere ad ulteriore confronto con il comitato scientifico in merito al contenuto
del documento; ---------------------------------------------------------------------------------------- atteso che con la medesima deliberazione il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di
delegare il Presidente al confronto con il comitato scientifico autore del documento
in merito ai requisiti obbligatori per l’accesso alla rete professionale, nonché alla
formale ricezione del documento stesso con onere di rendicontazione al Consiglio; - Visto il documento, prodotto dai sopra citati dottori, avente ad oggetto i Requisiti
per l’inserimento nella Rete Orientamento al Lavoro e Sviluppo di Carriera, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione; ----------------------------------- Ravvisata la necessità di prevedere fino ad una massimo di ulteriori tre riunioni
del comitato scientifico nel corso del corrente anno, al fine di consentire ai membri
del citato Organismo di intervenire su modifiche di impostazione dei criteri o
eventuali indicazioni sul “frame” professionale, in virtù di evoluzioni di scenario
sul processo di Orientamento; --------------------------------------------------------------------- Rilevata, quindi, la necessità di prevedere un gettone di presenza per le riunioni
della Comitato, stabilito, in ottemperanza alle disposizioni consiliari, in euro 180,00
(centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
con voto Con voto 6 favorevoli (Stampa, Conte, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) e
4 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Selva) ----------------------------------
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-------------------------------------------delibera (n. 219- 17) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare e fare e proprio il documento avente ad oggetto i requisiti
obbligatori per l’accesso alla rete professionale, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione; ----------------------------------------------------------------------- di delegare il Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione dell’iniziativa; -----------------------------------------------------------------------di prevedere, nel corso del corrente anno, fino ad un massimo di numero tre
incontri del Comitato Scientifico, al fine di consentire ai membri del citato
Organismo di intervenire su modifiche di impostazione dei criteri o eventuali
indicazioni sul “frame” professionale, in virtù di evoluzioni di scenario sul
processo di Orientamento. -------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 21 all’o.d.g.: Discussione in merito ad ampliamento Conferenze
in applicazione del Protocollo d’Intesa CNOP - Guardia di Finanza e
riconoscimento gettoni per partecipazione dei relatori ----------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che introduce il punto in discussione.
Il Cons. De Dominicis afferma come l’impegno dell’Ordine, considerata la natura
istituzionale della partecipazione ai convegni, possa essere gratuito. Ricorda come
il sottoscritto, in qualità di Consigliere dell’Ordine, abbia partecipato per circa
quattro anni alle conferenze in questione.--------------------------------------------------------------------------------------------------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.
l), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l’altro, “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------------------------------------------- Visto il Protocollo di Intesa stipulato tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi e il Comando Generale della Guardia di Finanza stipulato nell’ottica di:
“rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale realizzate dalla Guardia di
Finanza a sostegno dei militari del Corpo, di fornire un’offerta organica e
qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche a livello nazionale
agli appartenenti del Corpo ed ai loro familiari, di favorire l’opportunità di
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affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica per accrescere
lo sviluppo di una cultura del benessere e della qualità della vita”; ---------------------- Atteso che ai sensi dell’art. 4 del Protocollo di Intesa di cui sopra “il CNOP si
impegna a programmare annualmente, di concerto con la Guardia di Finanza,
l’organizzazione di una serie di Convegni /conferenze a favore del personale del
Corpo della Guardia di Finanza e suoi familiari, per avviare una campagna di
informazione sulle problematiche psicologiche socialmente rilevanti…”; -------------- Vista la nota ns. prot. n. 2151 del 08/03/2017 con la quale il Comando Regionale
della Guardia di Finanza del Lazio ha comunicato il calendario delle Conferenze
previste l’anno 2017; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la nota ns. prot. n. 2185 del 08/03/2017, con quale il Comando Regionale
della Guardia di Finanza del Lazio ha richiesto la disponibilità dell’Ordine a
partecipare a una ulteriore Conferenza da organizzarsi a Latina; ------------------------- Atteso che uno o più rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
prenderanno parte, in qualità di relatori, alle citate Conferenze con la Guardia di
Finanza; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di prevedere un riconoscimento economico per
l’incarico in questione, mediante l’erogazione di n. 1 gettone di presenza di
importo pari ad euro 180,00 (centottanta/00) oltre Iva e contributi se dovuti per la
partecipazione ad ogni Conferenza; -------------------------------------------------------------- rilevata, inoltre, l’opportunità di non accogliere la richiesta di organizzazione di
ulteriori conferenze, al fine di attenersi strettamente al numero di Conferenze
previste nell’applicazione del Protocollo di Intesa ; -----------------------------------------con voto 6 favorevoli (Stampa, Conte, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) e 4 astenuti
(De Dominicis, De Giorgio, Giannini, La Selva) ----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 220- 17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di prevedere in favore dei relatori il riconoscimento di n. 1 gettone di presenza di
importo pari ad euro 180,00 (centottanta/00) oltre Iva e contributi se dovuti per la
partecipazione ad ogni Conferenza che si terrà in applicazione del Protocollo di
Intesa stipulato tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e il Comando
Generale della Guardia di Finanza; --------------------------------------------------------------- di delegare al Presidente l’individuazione dei relatori che parteciperanno alle
citate Conferenze. -------------------------------------------------------------------------------------
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- di non accogliere la richiesta di organizzazione di una ulteriore Conferenza a
Latina. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 22 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al seminario ”Adolescenti alla ricerca di se
stessi” La fatica di crescere e le forme del disagio nell’età di passaggio presentata dalla
dott.ssa Patrizia Fiori in qualità di Psicologa - psicoterapeuta (prot. n. 288 del
16/01/2017); --------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà
sabato 25 marzo 2017 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso il Centro di psicologia per
la famiglia “Il Nido e il Volo”, in Via dei Furi 43, a Roma; ---------------------------------- Atteso che l’evento non appare essere di rilevante interesse per la professione; ----con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 221- 17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio al seminario ”Adolescenti alla ricerca di se
stessi” La fatica di crescere e le forme del disagio nell’età di passaggio presentata dalla
dott.ssa Patrizia Fiori in qualità di Psicologa - psicoterapeuta. --------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo ”Genitori nel
conflitto familiare sospesi tra responsabilità e competenza – riflessioni psico-giuridiche
presentata dalla dott.ssa Elisa Caponetti in qualità di Relatrice del Convegno (prot.
n. 1326 del 13/02/2017);------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 5
aprile 2017 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso la Corte d’Appello civile di Roma; -- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 222- 17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo ”Genitori nel conflitto
familiare sospesi tra responsabilità e competenza – riflessioni psico-giuridiche presentata
dalla dott.ssa Elisa Caponetti in qualità di Relatrice del Convegno. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al seminario dal titolo La Psicologia del
Tempo: un nuovo osservatorio presentata dal dott. Sergio Fusco in qualità di
Responsabile della segreteria ECM della Società Italiana Psicoanalisi della
Relazione (prot. n. 1394 del 14/02/2017); --------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà
sabato 8 aprile 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la Casa Bonus Pastor – Via
Aurelia 208, 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 (Conte, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 223- 17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al seminario dal titolo La Psicologia del
Tempo: un nuovo osservatorio presentata dal dott. Sergio Fusco in qualità di
Responsabile della segreteria ECM della Società Italiana Psicoanalisi della
Relazione. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo La Giornata
formativa sulla depressione perinatale presentata dal dott. Giampiero Ercolani in
qualità di Relatore del Convegno (prot. n. 1572 del 20/02/2017); -------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 24
marzo 2017 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 presso il Policlinico Umberto I di Roma; ----- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 224- 17) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo La Giornata formativa
sulla depressione perinatale presentata dal dott. Giampiero Ercolani. ------------------Alle ore 16:28 esce Sense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo “In-Fertilità: un
approccio multidisciplinare” presentata dal dott. Luigi Solano in qualità di
membro del Comitato scientifico del suddetto Convegno (prot. n. 1626 del
21/02/2017); --------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 5
maggio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 presso la Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza, Università di Roma; --------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 225- 17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “In-Fertilità: un
approccio multidisciplinare” presentata dal dott. Luigi Solano. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo “Convegno
interregionale SICP Abruzzo – Lazio – Molise. Partiamo da qui: l’attenzione al
presente per progettare il futuro” presentata dal dott. Italo Penco in qualità di
legale rappresentante del SICP – Società Italiana Cure Palliative (prot. n. 1810 del
27/02/2017); --------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 6
maggio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 presso il Centro Congressi Europa –
Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma); -------------------------------------------------- Atteso che l’evento, seppur di rilevante interesse per la professione, non prevede
un cospicuo numero di colleghi tra i relatori; --------------------------------------------------
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- Ravvisata, quindi, l’opportunità di richiedere agli organizzatori dell’evento di
ospitare un maggior numero di colleghi tra i relatori che prenderanno parte
all’iniziativa; -------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 226- 17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di rinviare la trattazione della richiesta di gratuito patrocinio avente ad oggetto il
Convegno dal titolo “Convegno interregionale SICP Abruzzo – Lazio – Molise.
Partiamo da qui: l’attenzione al presente per progettare il futuro” presentata dal
dott. Italo Penco. --------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 16:32 esce la Cons. Giannini. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio alla giornata informativa dal titolo “Gli
interventi assistiti con gli animali nel sociale: prerogative e opportunità” presentata
dalla dott.ssa Cinzia Correale in qualità di psicologa organizzatrice dell’evento
dell’Associazione culturale “Mind” (prot. n. 1898 del 01/03/2017); ----------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 1
aprile 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il comune di Cerveteri; ------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Conte, De Dominicis, De Giorgio,
Giannini, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 227- 17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio giornata informativa dal titolo “Gli interventi
assistiti con gli animali nel sociale: prerogative e opportunità” presentata dalla
dott.ssa Cinzia Correale. ----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
demanda l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla prima riunione utile. Alle ore 16:44 la seduta è chiusa. -----------------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Punto 4 all’o.d.g.: verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 20 febbraio 2017;
Punto 11 all’ o.d.g.: sentenza T.A.R. Lazio Sez. III Quater 3-3-2017, n.3118, ricorso
R.G. n. 1376/2007, O.P.L. c. A.U.S.L. RM D, ora A.S.L. RM3, incarico direzione
U.O.C. T.S.M.R.E.E.; ---------------------------------------------------------------------------------Punto 12 all’o.d.g.: avviso di notificazione per pubblici proclami nel giudizio R.G.
n. 13074/2016 innanzi al Tar Lazio Sez. III quater avverso l’INPS (prot. n. 2181 del
08/03/2017); --------------------------------------------------------------------------------------------Punto 13 all’o.d.g.: delibera presidenziale n. 16 del 24/02/2017; --------------------------Punto 14 all’o.d.g.: c.v. avv. Deborah Wahl (prot. n. 2305 del 13/03/2017), c.v. dott.
Vito Rocco Genzano (prot. n. 2306 del 13/03/2017); ------------------------------------------Punto 15 all’o.d.g.: schema residui;
Punto 17 all’o.d.g.:

nota Tribunale ordinario di Tivoli (nota prot. n. 1067 del

06/02/2017), c.v. dott.ssa Elisa Caponetti (prot. n. 6238 del 15.09.2014);
Punto 20 all’o.d.g.: documento “nuovi criteri di accesso alla Rete psicologi
orientamento”; ----------------------------------------------------------------------------------------Punto 21 all’o.d.g.: calendario conferenze Comando Regionale Guardia di Finanza
Lazio (prot. n. 2151 del 08/03/2017), richiesta organizzazione ulteriore Conferenza a
Latina (prot. n. 2185 del 08/03/2017); ------------------------------------------------------------Punto 22 all’o.d.g.: richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Patrizia Fiori (prot. n. 288
del 16/01/2017), richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Elisa Caponetti (prot. n. 1326
del 13/02/2017), richiesta gratuito patrocinio dott. Sergio De Fusco (prot. n. 1394 del
14/02/2017), richiesta gratuito patrocinio dott. Giampiero Ercolani (prot. n. 1572 del
20/02/2017), richiesta gratuito patrocinio prof. Luigi Solano (prot. n. 1626 del
21/02/2017), richiesta gratuito patrocinio dott. Italo Penco (prot. n. 1810 del
27/02/2017), richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Cinzia Correale (prot. n. 1898 del
01/03/2017). --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente

Il Consigliere Segretario f.f.
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