VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2017, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio
n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, nelle persone dei/delle seguenti componenti: ------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere----------------------------------------------------- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ------------------------------------------------ dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott. Pasquale Laselva Consigliere---------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere Sez. B -------------------------------------------------dott. Giovanni Vittorio Senes Consigliere-------------------------------------------Alle ore 10:13 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Piera Sterpa, ai sensi dell’art.
19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

Iscrizioni, cancellazioni trasferimenti --------------------------------------------

3.

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

4.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio

dell’Ordine del 23 ottobre 2017 ---------------------------------------------------------5.

Audizione disciplinare R.G. n. 2017 008 -----------------------------------------

6.

Discussione disciplinare R.G. n. 2017 003 ---------------------------------------

7.

Discussione in merito ad approvazione bilancio di previsione esercizio

finanziario 2018 -----------------------------------------------------------------------------
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8.

Discussione in merito a presentazione attività Consulta Giovani

Psicologi -------------------------------------------------------------------------------------9.

Discussione in merito a istituzione elenco speciale albo professionale

per i docenti universitari a tempo pieno ---------------------------------------------10. Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali ----------------------11. Cancellazioni residui ---------------------------------------------------------------12. Discussione in merito ad attivazione collaborazione con Società di
investigazione per tutela della professione ------------------------------------------13. Discussione in merito a chiusura procedimenti disciplinari morosi -----14. Discussione in merito ad affidamento servizio di cassa ---------------------15. Discussione in merito a Festival della Psicologia -----------------------------16. Discussione in merito ad attivazione collaborazione con Università
degli Studi “Sapienza” di Rome ed ERIFO per profilo professionale
Orientatore ---------------------------------------------------------------------------------17. Discussione in merito a istituzione Registro/rete delle organizzazioni di
psicologia sostenibile (Rops) -----------------------------------------------------------18. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare l’o.d.g. dell’odierna seduta
con un ulteriore punto “Discussione in merito a costituzione in giudizio
procedimento Omissis/Ordine”. Il Consiglio approva con voto favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Pelusi, Piccinini). ----------------Alle ore 10:24 entra la Cons. Velotti. --------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di stralciare dall’o.d.g. dell’odierna
seduta i seguenti punti: il 9, perché a distanza di due mesi e dopo diverse
sollecitazioni il CNOP ancora non ha inviato la documentazione necessaria
a trattare l’argomento; il 12, per necessità di effettuare modifiche al corpus
della delibera prima dell’approvazione definitiva; il 14, poiché si tratta di
un refuso. Alle ore 10:35 esce la Cons. Giannini. Il Consiglio approva con
voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
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Buonanno, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti, Pelusi, Piccinini) lo
stralcio dei punti 9, 12 e 14. --------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------Il Presidente distribuisce il calendario delle sedute del Consiglio
dell’Ordine relativo al periodo gennaio – luglio 2018; ----------------------------Il Presidente comunica che la Cons. Paola Mancini ha rassegnato le proprie
dimissioni dai Gruppi di Lavoro Psicologia perinatale e Psicologia
Sostenibile; ----------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che la Cons. Segretaria Paola Biondi parteciperà
alla riunione pre-normativa sulla figura professionale "Counselor", che si
terrà il giorno 22/11/2017, alle ore 14.30, presso la sede UNI di Roma;--------- Il Presidente comunica che, con delibera presidenziale n. 79 del
02/11/2017, il dott. Daniele Brandani è stato designato quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo dei CTU e dei Periti tenutosi in data 13 novembre u.s.
presso il Tribunale di Frosinone; -------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che, con delibera presidenziale n. 87 del 15/11/2017
la dott.ssa Elisa Caponetti è stata designata quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo dei CTU e dei Periti del 29 novembre p.v. presso il
Tribunale di Tivoli; ------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che, con delibera presidenziale n. 88 del 16/11/2017
la dott.ssa Laura Salvai è stata designata quale rappresentante dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione
dell’Albo dei CTU e dei Periti del 12 dicembre 2017, presso il Tribunale di
Torino; ----------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che in data 14 novembre u.s. si è tenuto un
incontro con gli studenti dell’Istituto di Psicologia dell’Università Pontificia
Salesiana al fine di informare sul tema “Mercato del lavoro e orientamento
professionale (dati attuali ENPAP)”. All’evento sono intervenuti il Cons.
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Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, Federico Conte e il
Vicepresidente dell’ENPAP Federico Zanon; ---------------------------------------- Il Presidente riferisce che l’Ordine degli Psicologi del Lazio, attraverso il
Gruppo di Lavoro Rischio Stress Lavoro Correlato, è stato partner della
Campagna attraverso due eventi: il primo di presentazione presso la sede
dell’Ordine ed il secondo di approfondimento, in collaborazione con
l’Associazione Italiana Direttori del Personale, sezione Lazio, e la società Gi
Group. Il 7 novembre 2017 presso la sede dell’INAIL si è tenuto il convegno
conclusivo della Campagna europea 2016/2017 “Ambienti di lavoro sani e
sicuri ad ogni età” durante il quale l’Ordine ha ricevuto un riconoscimento
per essere stato partner della Campagna EU-OSHA; -----------------------------Il Presidente riferisce in merito alla questione relativa alla delibera di
sospensione delle procedure elettorali emanata dall’Ordine Nazionale; -----Il Presidente cede la parola al dirigente amministrativo, dott. Claudio
Zagari, il quale riferisce in merito alla situazione dell’immobile a seguito
dei lavori di ristrutturazione effettuati fin ora dalla proprietà, nonché in
merito alle iniziative intraprese per ottenere l’indennizzo rispetto ai disagi
subiti. -----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:50 rientra la Cons. Giannini ----------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione
di Psicologo"; --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -------------
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-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:
Arienzo Alfredo, nato a Roma il 13/12/1990 -----------------------------------------Betti Francesco Saverio, nato a Roma il 09/01/1990 --------------------------------Bianchi Sara, nata a Ferentino (Fr) il 25/05/1991 ------------------------------------Brugnoni Federico, nato a Roma il 17/04/1975 --------------------------------------Calabresi Gaia, nata a Roma il 06/09/1972 -------------------------------------------Casula Simona, nata Roma il 09/05/1991 ---------------------------------------------Cataldo Stefania, nata a Roma il 09/09/1989 -----------------------------------------Civerra Alessio, nato a Campobasso il 11/06/1989 ---------------------------------Colonese Francesca, nata Paola (Cs) il 18/07/1986----------------------------------Consumati Chiara, nata a Rieti il 10/06/1987 ----------------------------------------Dall’Oglio Francesca, nata a Roma il 20/01/1951 -----------------------------------de Marco Eleonora, nata a Roma il 15/11/1990 --------------------------------------Flore Aurora, nata a Roma il 04/02/1981----------------------------------------------Foglia Ludovica, nata a Roma 28/02/1989 --------------------------------------------Guarino Mariagrazia, nata a Napoli il 25/09/1989----------------------------------Lo Monaco Martina, nata a Roma il 26/11/1991-------------------------------------Massimei Benedetta, nata a Roma il 10/05/1985 ------------------------------------Metallo Carla, nata a Roma il 28/11/1969 ---------------------------------------------Michetti Desireè, nata a Marino (Rm) il 29/08/1991 ---------------------------------
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Migliaccio Silvio, nato a Cassino (Fr) il 06/03/1979 --------------------------------Palermo Luana, nata a Salerno il 19/07/1980 ----------------------------------------Pasquariello Andrea, nato a Roma il 09/02/1990 -----------------------------------Pierini Elisabetta, nata a Gubbio (Pg)m il 16/12/1988 -----------------------------Pisano Greta, nata a Galatina (Le) il 14/01/1990 ------------------------------------Porazzini Angela, nata a Rieti il 18/08/1986 -----------------------------------------Rienzi Sandra, nata a Tivoli (Rm) il 17/03/1989 -------------------------------------Salvati Federica, nata a Roma il 09/11/1991 ------------------------------------------Sarubbi Salvatore, nato a Maratea (Pz) il 12/06/1991 ------------------------------Scotto Di Vetta Lara, nata a Napoli il 29/07/1986 -----------------------------------Sorice Dalila, nata a Benevento il 27/07/1986 ----------------------------------------Sorino Federica, nata a Roma il 08/05/1990 ------------------------------------------Starc Paola, nata a Trieste il 18/06/1981 -----------------------------------------------Tatangelo Ilaria, nata a Sora (Fr) 21/09/1987 -----------------------------------------Tersigni Magnone Federica, nata a Roma il 09/02/1990 ---------------------------Tufano Anna Maria, nata a Maddaloni (Ce) il 07/03/1986 ------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 601-17) -------------------------------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: -------------------------------------------------------------------------------23452.Arienzo Alfredo, nato a Roma il 13/12/1990 ---------------------------------23453.Betti Francesco Saverio, nato a Roma il 09/01/1990 ------------------------23454.Bianchi Sara, nata a Ferentino (Fr) il 25/05/1991 ----------------------------23455.Brugnoni Federico, nato a Roma il 17/04/1975 ------------------------------23456.Calabresi Gaia, nata a Roma il 06/09/1972 -----------------------------------23457.Casula Simona, nata Roma il 09/05/1991 -------------------------------------23458.Cataldo Stefania, nata a Roma il 09/09/1989 ---------------------------------23459.Civerra Alessio, nato a Campobasso il 11/06/1989 --------------------------
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23460.Colonese Francesca, nata Paola (Cs) il 18/07/1986 -------------------------23461.Consumati Chiara, nata a Rieti il 10/06/1987 --------------------------------23462.Dall’Oglio Francesca, nata a Roma il 20/01/1951 ---------------------------23463.De Marco Eleonora, nata a Roma il 15/11/1990 -----------------------------23464.Flore Aurora, nata a Roma il 04/02/1981 -------------------------------------23465.Foglia Ludovica, nata a Roma 28/02/1989------------------------------------23466.Guarino Mariagrazia, nata a Napoli il 25/09/1989 -------------------------23467.Lo Monaco Martina, nata a Roma il 26/11/1991 ----------------------------23468.Massimei Benedetta, nata a Roma il 10/05/1985 ----------------------------23469.Metallo Carla, nata a Roma il 28/11/1969-------------------------------------23470.Michetti Desireè, nata a Marino (Rm) il 29/08/1991 ------------------------23471.Migliaccio Silvio, nato a Cassino (Fr) il 06/03/1979 ------------------------23472.Palermo Luana, nata a Salerno il 19/07/1980 --------------------------------23473.Pasquariello Andrea, nato a Roma il 09/02/1990 ---------------------------23474.Pierini Elisabetta, nata a Gubbio (Pg)m il 16/12/1988 ---------------------23475.Pisano Greta, nata a Galatina (Le) il 14/01/1990 ----------------------------23476.Porazzini Angela, nata a Rieti il 18/08/1986 ---------------------------------23477.Rienzi Sandra, nata a Tivoli (Rm) il 17/03/1989 -----------------------------23478.Salvati Federica, nata a Roma il 09/11/1991 ----------------------------------23479.Sarubbi Salvatore, nato a Maratea (Pz) il 12/06/1991 ----------------------23480.Scotto Di Vetta Lara, nata a Napoli il 29/07/1986 ---------------------------23481.Sorice Dalila, nata a Benevento il 27/07/1986 --------------------------------23482.Sorino Federica, nata a Roma il 08/05/1990 ----------------------------------23483.Starc Paola, nata a Trieste il 18/06/1981 ---------------------------------------23484.Tatangelo Ilaria, nata a Sora (Fr) 21/09/1987---------------------------------23485.Tersigni Magnone Federica, nata a Roma il 09/02/1990 -------------------23486.Tufano Anna Maria, nata a Maddaloni (Ce) il 07/03/1986----------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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-

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

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

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

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

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

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

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

Gallotta Franca, nata a Roma il 26/10/1977 -----------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 602-17 ) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunità, con attribuzione del numero di iscrizione,
dell’albo degli Psicologi del Lazio: 113b) Gallotta Franca, nata a Roma il
26/10/1977. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Savini Simona, nata a Genzano di Roma (Rm) il 31/05/1981 ------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 603-17 ) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunità, con attribuzione del numero di iscrizione,
dell’albo degli Psicologi del Lazio: 114b) Savini Simona, nata a Genzano
di Roma (Rm) il 31/05/1981.-------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7251 del 26/10/2017) presentata dalla
dott.ssa Battaglia Antonietta, nata a Andria (Ba) il 12/04/1960, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5189 dal 11/03/1994; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 604-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Battaglia Antonietta, nata
a Andria (Ba) il 12/04/1960. --------------------------------------------------------------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. 7770 del 17/11/2017) presentata dalla
dott.ssa Battista Stefania, nata a Taranto il 17/10/1973, iscritta all'Albo degli
Psicologi sez. A con il n. 22629 dal 12/06/2007; -------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 605-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Battista Stefania, nata a
Taranto il 17/10/1973. ----------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7383 del 02/11/2017) presentata dalla
dott.ssa Contillo Giorgia, nata a Roma il 07/10/1983, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18420 dal 28/02/2011; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 606-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Contillo Giorgia, nata a
Roma il 07/10/1983. ------------------------------------------------------------------------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. 7500 del 07/11/2017) presentata dalla
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dott.ssa Costa Marilena, nata a Catania il 25/04/1988, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 21069 dal 23/02/2015; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 607-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Costa Marilena, nata a
Catania il 25/04/1988. ---------------------------------------------------------------------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. 7239 del 25/10/2017) presentata dalla
dott.ssa De Santis Anna Bruna, nata a Poggio Mirteto (Ri) il 25/07/1952,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3064 dal 08/11/1990;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 608-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa De Santis Anna Bruna,
nata a Poggio Mirteto (Ri) il 25/07/1952. -----------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7299 del 27/10/2017) presentata dalla
dott.ssa Di Palma Sandra, nata a Roma il 02/02/1943, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4480 dal 20/12/1993; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 609-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Di Palma Sandra, nata a
Roma il 02/02/1943. ------------------------------------------------------------------------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. 7771 del 17/11/2017) presentata dalla
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dott.ssa Florenzano Barbara, nata a Lagonegro (Pz) il 31/10/1973, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11120 dal 12/05/2003; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 610-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Florenzano Barbara, nata
a Lagonegro (Pz) il 31/10/1973. ---------------------------------------------------------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. 7738 del 17/11/2017) presentata dal dott.
Gagliardi Marcantonio, nato a Cagliari il 04/03/1973, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19647 dal 21/01/2013; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 611-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Gagliardi Marcantonio, nato a
Cagliari il 04/03/1973. ----------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7253 del 26/10/2017) presentata dalla
dott.ssa Gianferro Simona, nata a Roma il 05/01/1976, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12761 dal 13/04/2005; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 612-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Gianferro Simona, nata a
Roma il 05/01/1976. ------------------------------------------------------------------------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. 7742 del 17/11/2017) presentata dalla
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dott.ssa Insogna Mara, nata a Recco (GE) il 19/12/1952, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1757 dal 08/11/1990; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 613-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Insogna Mara, nata a
Recco (GE) il 19/12/1952. -----------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7740 del 17/11/2017) presentata dalla
dott.ssa Matteucci Manola, nata a Roma il 20/08/1978, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20875 dal 17/11/2014; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 614-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Matteucci Manola, nata a
Roma il 20/08/1978. -------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7357 del 02/11/2017) presentata dalla
dott.ssa Mazzoli Silvia, nata a Roma il 20/03/1960, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4449 dal 20/12/1993; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 615-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mazzoli Silvia, nata a
Roma il 20/03/1960. ------------------------------------------------------------------------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. 7277 del 27/10/2017) presentata dalla
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dott.ssa Mazzotti Rita, nata a Napoli il 07/04/1977, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20276 dal 09/12/2013, precedentemente
iscritta all’Ordine degli Psicologi della Campania dal 15/11/2004; -------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 616-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mazzotti Rita, nata a
Napoli il 07/04/1977. ----------------------------------------------------------------------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. 2753 del 29/03/2017, integrata con nota
prot. n. 7743 del 17/11/2017) presentata dalla dott.ssa Morucci Paola, nata a
Roma il 19/07/1946, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
8094 dal 28/05/1999; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 617-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Morucci Paola, nata a
Roma il 19/07/1946. -------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7384 del 02/11/2017) presentata dalla
dott.ssa Patrizi Sabrina, nata a Roma il 12/05/1973, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10713 dal 11/11/2002; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 618-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Patrizi Sabrina, nata a
Roma il 12/05/1973. ------------------------------------------------------------------------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. 7744 del 17/11/2017) presentata dalla
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dott.ssa Polosa Lucilla, nata a Salerno il 21/07/1977, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12501 dal 13/12/2004; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 619-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Polosa Lucilla, nata a
Salerno il 21/07/1977. ----------------------------------------------------------------------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. 7191 del 24/10/2017) presentata dalla
dott.ssa Sinatra Debora, nata a Caltagirone (Ct) il 18/12/1984, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 21122 dal 23/02/2015; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 620-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Sinatra Debora, nata a
Caltagirone (Ct) il 18/12/1984. -----------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6877 del 12/10/2017, integrata con nota
prot. n. 7561 del 08/11/2017) presentata dalla dott.ssa Tomassini Barbarossa
Beatrice, nata a Roma il 13/02/1949, iscritta all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 3146 dal 08/11/1990; -------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 621-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Tomassini Barbarossa
Beatrice, nata a Roma il 13/02/1949. ---------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7465 del 06/11/2017) presentata dalla
dott.ssa Vadalà Silvia, nata a Roma il 24/04/1978, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15250 dal 11/07/2007; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 622-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Vadalà Silvia, nata a
Roma il 24/04/1978. ------------------------------------------------------------------------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. 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
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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 Provincia
di Trento n. 119 del 14/11/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Andretta
Veronica, nata a Palestrina (Rm) il giorno 02/09/1988, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Provincia di Trento (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 884
dal 19/01/2016, residente in Palestrina (Rm), C.F. NDRVNC88P42G274K; ---con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 623-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Andretta
Veronica, 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; ------------------------------------------------
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- 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
Friuli Venezia Giulia n. 4 del 11/09/2017 con la quale è stato concesso il
Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa
Detcheva Adelina Boykova, nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 21/11/1988,
iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 1797 dal 27/11/2015, precedentemente iscritta
all'Albo degli Psicologi della Regione Campania (ex art. 7 della legge n.
56/89)

con

n.

6380

dal

30/03/2015,

residente

in

Roma,

C.F.

DTCDNB88S61Z104E; --------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 624-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Detcheva
Adelina Boykova, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli
Psicologi della Regione Lazio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- 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
Toscana presentata dalla dottoressa Bucceri Santina, nata a Erice (TP) il
giorno 03/07/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 21154 dal 16/03/2015, residente in Viareggio (LU),
C.F. BCCSTN79L43D423K; --------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bucceri Santina 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, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 625-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bucceri Santina, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Toscana 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
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la 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
Piemonte presentata dalla dottoressa de Campora Gaia, nata a Roma il
giorno 23/12/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 16690 dal 25/02/2009, residente in Torino, C.F.
DCMGAI81T63H501F; -------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa de Campora Gaia 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, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 626-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa de Campora Gaia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la 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 Siano Silvia, nata a Roma il giorno
07/05/1987, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 20497 dal 07/04/2014, residente in Monza, C.F.
SNISLV87E47H501H; ---------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Siano Silvia 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, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 627-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Siano Silvia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto
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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.

Angelastro Jacopo Michele, nato a Bari il 07/05/1987 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20724, ha conseguito in data
28/10/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SFPID - SC. DI FORMAZIONE PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO
DINAMICO (D.D. 02/08/2001); ------------------------------------------------

2.

Azzarelli Daniela, nata a Ragusa il 10/10/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18917, ha conseguito in data
30/09/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
S.C.INT Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoInterpersonale (D.D. 15.7.2008); -----------------------------------------------

3.

Capecelatro Ettore Franco, nato a Genova il 02/01/1954 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19635, ha conseguito in data
23/09/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SCUPSIS

-

SCUOLA

PSICOT.

STRATEGICA

INTEGRATA

SERAPHICUM (D.D. 31/07/2003); --------------------------------------------
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4.

Chiacchio Valentina, nata a Roma il 04/01/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17500, ha conseguito in data
20/06/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ----------------------------------------------

5.

Di Salvo Veronica, nata a Roma il 20/12/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17122, ha conseguito in data 30/09/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CIPA - CENTRO
ITALIANO PSICOLOGIA ANALITICA (D.D. 29/01/2001);-------------

6.

Gallo Simona, nata a Roma il 05/06/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19360, ha conseguito in data 09/04/1917 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T.
BECK - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; -------------

7.

Jaselli Luana Maria, nata a Roma il 08/01/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18441, ha conseguito in data
30/09/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
S.C.INT Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoInterpersonale (D.D. 15.7.2008); -----------------------------------------------

8.

Longo Livia, nata a Roma il 22/01/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20063, ha conseguito in data 20/06/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia pressoACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993) ; ---------------

9.

Murtas Ivan, nato a Roma il 22/01/1982 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19098, ha conseguito in data 04/11/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T.
BECK - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; -------------

10. Nichil Valentina, nata a Roma il 02/09/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18868, ha conseguito in data 22/09/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS SCUOLA PSICOT. STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM
(D.D. 31/07/2003); -----------------------------------------------------------------

29

11. Pala Emanuela, nata a Roma il 28/09/1970 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 10198, ha conseguito in data 21/04/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M.
20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------12. Parrucci Barbara, nata a Roma il 29/10/1972 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 9847, ha conseguito in data 17/12/2006 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M.
09/05/1994); ------------------------------------------------------------------------13. Pasquarelli Paola, nata a Roma il 01/09/1966 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20801, ha conseguito in data 27/10/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SFPID - SC. DI
FORMAZIONE PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO
(D.D. 02/08/2001); ----------------------------------------------------------------14. Pellicciari Maria Concetta, nata a Bari il 10/09/1975 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 12720, ha conseguito in data
24/10/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------15. Piersanti Chiara, nata a Terni il 11/08/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16057, ha conseguito in data 07/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI
PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007); ------------------------------16. Poggini Viola, nata a Roma il 08/12/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18240, ha conseguito in data 19/09/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----17. Riccelli Rossella, nata a Catanzaro il 21/03/1984 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 20286, ha conseguito in data
27/10/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
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SFPID - SC. DI FORMAZIONE PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO
DINAMICO (D.D. 02/08/2001); -----------------------------------------------18. Ricottini Martina, nata a Rieti il 29/01/1986 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19831, ha conseguito in data 04/11/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T.
BECK - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; -----------19. Rubino Roberta, nata a Palermo il 08/09/1986 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19983, ha conseguito in data 04/11/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T.
BECK - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE; ------------20. Sanchez Del Valle Cristina, nata a Latina il 11/05/1986 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20639, ha conseguito in data
27/10/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SFPID - SC. DI FORMAZIONE PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO
DINAMICO (D.D. 02/08/2001); -----------------------------------------------21. Silvestri Alessandro, nato a Roma il 03/04/1969 e iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 14221, ha conseguito in data
03/10/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M.
20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------22. Traina Salvatore, nato a Cammarata (Ag) il 01/08/1967 e iscritto

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17435, ha conseguito in data
09/11/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008); ---------------------------23. Ugolini Sara, nata a Firenze il 04/03/1971 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14451, ha conseguito in data 18/07/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE;-------------------------------------------------------24. Verganti Germana, nata a Vicenza il 15/08/1974 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18910, ha conseguito in data
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17/06/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); ---------------------------------------------25. Veruschi Elisa, nata a Viterbo il 09/09/1987 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19912, ha conseguito in data 18/07/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

ISTITUTO
COGNITIVO

COMPORTAMENTALE;-------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 628-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 23 ottobre 2017 ----------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 23 ottobre 2017. Il Consiglio approva con 10 voti favorevoli
(Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Laselva, Senes, Velotti, Pelusi,
Piccinini) e 2 astenuti (Buonanno, Giannini). ---------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2017 008 ----Alle ore 10:55 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio,
dott. Franco Morozzo della Rocca.-----------------------------------------------------Il Presidente, considerato che l’orario di audizione è fissato per le 11:00,
chiede di anticipare la trattazione del punto 6 all’o.d.g.. Il Consiglio
approva con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Senes,
Velotti, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2017 003 ---
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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. ----------------------------------------------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. 2017 003 a carico della 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, il consulente legale del Consiglio, nonché il
consigliere della sez. B, dott. David Pelusi. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ vista la segnalazione, prot. n. 343 del 17/01/2017, a carico della dott.ssa
Omissis, rubricata al R.G. 2017 003, avente ad oggetto il 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

19/10/2017, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare; ------------------------ considerato che la segnalazione pervenuta a carico della dott.ssa Omissis
ha il medesimo oggetto della segnalazione rubricata al R.G. 2015 019,
procedimento definito con l’irrogazione, nei confronti di quest’ultima, della
sanzione dell’avvertimento, per violazione degli articoli

2, 8 e 24 del

Codice Deontologico; ---------------------------------------------------------------------- considerato che la dott.ssa Omissis ha impugnato dinanzi al Giudice
Ordinario la delibera n. 413 del 10/10/2016, con la quale le è stata
comminata la sanzione dell’avvertimento; ------------------------------------------- considerato che il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso della dott.ssa
Omissis, annullando la delibera sopra citata con sentenza n. 13562/2017; e
che l’Ordine non ha proposto ricorso di appello avverso tale sentenza; ------- considerato che Omissis; ----------------------------------------------------------------
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- considerato che la Omissis; ------------------------------------------------------------- considerato che, Omissis; --------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale
“Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e
aspetti relativi alla Deontologia...”; ----------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione; -----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 629-17) --------------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare, prot. n. 343 del 17/01/2017, a
carico della Omissis, nata a Omissis, iscritta all’albo dall’ Omissis con n.
Omissis, autorizzata all’esercizio dell’attività psicoterapeutica dal Omissis,
rubricata al R.G. 2017 003, 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 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2017 008 ----Alle ore 11:10 entrano nella sala consiliare il consulente legale del
Consiglio, dott. Franco Morozzo della Rocca e il Cons. della sez. B dott.
Pelusi. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2017 008. --------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 memoria
difensiva (prot. n. 6126 del 13/09/2017) nel termine di cui all’art. 7, comma
2, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Alle ore 11:15 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata dott.ssa Omissis, nata a Omissis, riconosciuta con Carta
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d’Identità n. Omissis, rilasciata dal Comune di Roma con validità fino al
Omissis e il suo difensore, avv. Francesca Monticone, riconosciuta con
tesserino dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. A41104.------------------------Il Presidente 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: ”Potrebbe esporre brevemente al Consiglio i
fatti oggetto della segnalazione?” 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. Stampa: “Omissis”
A.D.R.: “Omissis”. Domanda del Cons. Stampa: “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. Velotti: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. Il dott. Stampa da
lettura di alcune frasi della relazione oggetto della segnalazione, in
particolare quelle in cui la dott.ssa Omissis. Domanda della Cons.
Giannini: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. --------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpata e al suo difensore per l’esposizione
delle

ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale

concludendo per l’archiviazione della segnalazione a carico 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 dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B,
nonché il consulente legale del Consiglio, che si ritira in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; --------------------------------------------------------
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- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”;---------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 335 del 12/06/2017 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- esaminata la memoria difensiva prot. n. 6126 del 13/09/2017; ---------------- vista la propria deliberazione n. 473 del 18/09/2017 di riconvocazione
dell’incolpata;-------------------------------------------------------------------------------- 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 su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla
Deontologia...”; ------------------------------------------------------------------------------- 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 9 favorevoli e 2 contrari sull’ipotesi di sanzionare l’incolpata,
dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------------------------------- con voto 10 favorevoli e 1 contrario sulla irrogazione della sanzione della
censura a carico della dott.ssa Omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett.
b), L. 56/89; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 630-17) --------------------------------
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a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della censura
nei confronti della psicologa Omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. b), 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 il suo
difensore, nonché il consulente legale e il consigliere della Sez. B a rientrare. --------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 12:17 lascia la seduta il Cons. La Selva ed entrano i Consulenti dell’Ordine
Avv. Claudio Fano e dott. Grandis. La dott.ssa Meloni sostituisce la dott.ssa Sterpa
nella verbalizzazione. --------------------------------------------------------------------------------

Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 ---------------------------------Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere che procede, mediante
slide, a presentare il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018. Alle
ore 12.29 esce la Consigliera Langher. Alle ore 12.34 entra la consigliera
Langher. Il Consigliere Tesoriere cede la parola al Revisore dei Conti, il
quale si riporta alla relazione ed evidenzia come il bilancio di previsioni
rappresenti la linea programmatica politica dell’Ordine per l’anno 2018. --------------------------------------------------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
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Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine,
cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla
compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; ------------------ visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 e s.m.i., recante il “Regolamento
concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla
L. 20 marzo 1975, n. 70”; ------------------------------------------------------------------ visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità –
Schema semplificato – approvato con deliberazione n. 82 del 22.03.2005 e
s.m.i., in particolare gli artt. 5 e ss.; ----------------------------------------------------- udite e allegate le relazioni illustrative del Presidente e del Tesoriere;------- vista e allegata la relazione del Revisore dei conti, prot. n. 7629 del
13/11/2017; ------------------------------------------------------------------------------------ vista e allegata la dotazione organica dell’Ente; ----------------------------------- preso atto che dalla tabella dimostrativa allegata risulta un presunto
avanzo di amministrazione, al termine dell’esercizio 2018, pari a €
604.276,20 (seicentoquattromiladuecentosettantasei/20); -----------------------con 9 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Velotti,
Pelusi, Senes, Piccinini) e 2 astenuti (Buonanno e Giannini) ---------------------------------------------------------------delibera (n. 631-17) ------------------------------per i motivi di cui in narrativa: ---------------------------------------------------------- l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018,
come da prospetti allegati, che costituiscono, unitamente alla pianta
organica

del

personale,

alla

tabella

dimostrativa

dell’avanzo

di

amministrazione presunto al 31.12.2018, alle relazioni del Presidente, del
Tesoriere e del Revisore dei conti, parte integrante della presente
deliberazione -------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di posticipare la trattazione del punto 8 alla
trattazione degli altri punti all’o.d.g.. Il Consiglio approva all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Bonanno, Giannini, La Prova,
Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini). -------------------------------------------Alle ore 12.50 esce la consigliera Langher e la consigliera Velotti ---------------
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Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere
presidenziali ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 78/17, con cui è stato disposto
di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il Corso “Promozione
dello Psicologo 2.0 - La Promozione dello Psicologo attraverso i Social
media e la conoscenza della propria Identità Professionale e dei contesti di
Lavoro attuali e potenziali” presentato dal dott. Stefano Alessandrini; ------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, La Prova, Pelusi, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------------------------delibera (n. 632-17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 78/17, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 78 del 02/11/2017------------------------------------------Oggetto: manifestazione di interesse al corso “Promozione dello Psicologo
2.0 - La Promozione dello Psicologo attraverso i Social media e la
conoscenza della propria Identità Professionale e dei contesti di Lavoro
attuali e potenziali” -----------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,----------------------------------dott. Nicola Piccinini, ---------------------------------------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Visto il Corso “Promozione dello Psicologo 2.0 - La Promozione dello
Psicologo attraverso i Social media e la conoscenza della propria Identità
Professionale e dei contesti di Lavoro attuali e potenziali” presentato dal
dott. Stefano Alessandrini; --------------------------------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto
progetto finalizzato alla partecipazione all'Avviso Pubblico “del Bando
regionale - Delibera G04454 “Attuazione del Programma Operativo della
Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 Istruzione e Formazione” per la “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori
attraverso la formazione continua” ; --------------------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente
tematiche di pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di
promuovere l'immagine professionale e la presenza qualificata sul
territorio dello psicologo e negli scambi con altri professionisti; ---------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta
in esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima; -------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 20
novembre p.v.; ----------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà
alcun onere a carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------
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- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il Corso “Promozione
dello Psicologo 2.0 - La Promozione dello Psicologo attraverso i Social
media e la conoscenza della propria Identità Professionale e dei contesti di
Lavoro attuali e potenziali” presentato dal dott. Stefano Alessandrini; ------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare. --------------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 80/17, con cui è stato disposto
di integrare il budget previsto di 3.000,00 (tremila/00 euro) per consentire la
realizzazione dell’iniziativa “Expert Meeting”; ------------------------------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, La Prova, Pelusi, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------------------------delibera (n. 633-17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 80/17, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 80 del 02/11/2017------------------------------------------Oggetto: integrazione budget – iniziativa Expert Meeting -----------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,----------------------------------dott. Nicola Piccinini, ----------------------------------------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto il 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 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 abilitazioneriabilitazione 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; ------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 290 dell’08/05/2017; --------------------------------------- Rilevato che il progetto prevedeva per la realizzazione dell’iniziativa un
budget massimo di 15.000,00 (quindicimila/00 euro); ------------------------------ Ritenuto, alla stato, insufficiente lo stanziamento previsto per la
prosecuzione dell’iniziativa Expert Meeting su “Il mandato sociale e
professionale dell’Art.1 degli psicologi italiani, tra Atti e Funzioni, tipiche e
riservate”;------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto di estrema importanza proseguire i lavori perché finalizzati a
definire Atti e Funzioni, tipiche e riservate, della professione di psicologo in
Italia, al fine di favorire l'allineamento tra i percorsi formativi
professionalizzanti universitari di Psicologia, quelli formativi postuniversitari (e non solo di Psicoterapia) e le reali domande di Salute e
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Benessere che arrivano da individui, gruppi, organizzazioni e comunità
sociali, nonché di ri-definire l'incontro tra domande e offerte all'interno di
attuali contenitori semantici propri dell'Art.1; ------------------------------------- Preso atto che la prima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 20
novembre 2017; ---------------------------------------------------------------------------- Vista la necessità ed urgenza di integrare il budget previsto di 3.000,00
(tremila/00 euro) per consentire la realizzazione dell’iniziativa; ---------------delibera --------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di integrare il budget previsto di 3.000,00 (tremila/00 euro) per consentire
la realizzazione dell’iniziativa “Expert Meeting”; ---------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prima riunione consigliare utile. -------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 81/17, con cui è stato disposto
di approvare l’organizzazione del Convegno in occasione della Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
25/11/2017; ------------------------------------------------------------------------------------ Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, La Prova, Pelusi, Senes, Piccinini) --------------------------

43

-------------------------------------------delibera (n. 634-17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 81/17, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 81 del 02/11/2017 ----------------------------------------Oggetto: Convegno in occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, 25/11/2017 -----------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------- 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 l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Vista la proposta avanzata dalle Coordinatrici del Gruppo di Psicologi
Forense, dott.ssa Elisa Caponetti, e del Gruppo Violenza nelle relazioni
intime, dott.ssa Elisabetta Ricci, ovverosia di organizzare il 25 novembre
c.a. un convegno volto a stimolare riflessioni utili a fornire un proprio
contributo originale per l’eliminazione della violenza contro le donne; ------- Tenuto conto che nel 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
scelto la data del 25 novembre come Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne; --------------------------------------- Tenuto conto che attraverso il detto Convegno si vuole evidenziare
l’importanza di avviare un’indagine dal punto di vista psicologico al fine di
individuare la spiegazione della violenza a partire dalla unicità e
peculiarità della situazione in cui essa si verifica, individuando i fattori
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relazionali, storici, culturali, simbolici relativi a ogni particolare storia e il
modo specifico in cui essi sono organizzati nella mente di taluni individui e
in quella storia hanno prodotto violenza e sofferenza; ---------------------------- Rilevata la necessità di procedere alla realizzazione dell’iniziativa
proposta dalle Coordinatrici e dai componenti dei Gruppi di Lavoro citati;
- Atteso che la presente iniziativa possa assumere una valenza di indubbia
rilevanza sia nella ricerca di risposte sempre più accurate sui motivi per
cui si entra ed a fatica si esce dalle relazioni violente sia allo scopo di
sviluppare metodi sempre più efficaci di intervento nei confronti delle
vittime, dei maltrattati e di gestione del rischio recidiva violenta; -------------- Ritenuto che attraverso il convegno si vuole quindi promuovere un
confronto non soltanto tra referenti istituzionali, ma anche tra professionisti
esperti, impegnati in questo ambito; --------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di organizzare il suddetto evento in data 25
novembre presso il Palazzo Senatorio del Campidoglio in Roma, nella sala
del Carroccio; -------------------------------------------------------------------------------- Rilevata altresì, l’esigenza di poter deliberare quanto prima tale iniziativa
al fine di poter prenotare procedere alla sua organizzazione entro la data
del 25 novembre; ---------------------------------------------------------------------------- preso atto che la prima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 20
novembre 2017; ---------------------------------------------------------------------------- Ritenuto di fissare il limite massimo di spesa per l’attivazione della
suddetta iniziativa la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00); ---------------delibera --------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare l’organizzazione del Convegno in occasione della Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
25/11/2017; ------------------------------------------------------------------------------------ di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00). -----------------------------
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- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare.

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

Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 82/17, con cui è stato disposto
di fornire la manifestazione di

interesse a sostenere i due percorsi

formativi della durata di 80 ore dal titolo “Domus - La psicologia
domiciliare” e “Libra – Il processo di selezione e valutazione del personale
in azienda ”che la Galgano Informatica Srl ha presenterà nell’ambito
dell’Avviso

“Crescita

dell’adattabilità

dei

lavoratori

attraverso

la

formazione continua”; --------------------------------------------------------------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, La Prova, Pelusi, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------------------------delibera (n. 635-17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 82/17, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 82 del 06/11/2017 ----------------------------------------Oggetto: manifestazione di interesse “Crescita dell’adattabilità dei
lavoratori attraverso la formazione continua” Programma Operativo della
Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020. -----------
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Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,----------------------------------dott. Nicola Piccinini, --------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Visto l’Avviso “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la
formazione continua” in attuazione del Programma Operativo della
Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020; ---------- Vista la nota con la quale la Galgano Informatica Srl ha comunicato di
essere in procinto di presentare nell’ambito della finestra dell’Avviso a
valere dal 14 novembre al 20 dicembre p.v. due percorsi formativi della
durata di 80 ore dal titolo “Domus - La psicologia domiciliare” e “Libra – Il
processo di selezione e valutazione del personale in azienda ”; ----------------- Rilevato che la nota sopracitata ha ad oggetto la richiesta di partenariato
per entrambi i progetti “Domus - La psicologia domiciliare” e “Libra – Il
processo di selezione e valutazione del personale in azienda”;------------------ Vista la documentazione concernente i citati progetti; --------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tali progetti concernenti tematiche
di pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere
l'immagine professionale e la presenza qualificata sul territorio dello
psicologo e negli scambi con altri professionisti;
- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta
in esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima; -------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 20
novembre p.v.;
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- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà
alcun onere a carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di

fornire la manifestazione di

interesse a sostenere i due percorsi

formativi della durata di 80 ore dal titolo “Domus - La psicologia
domiciliare” e “Libra – Il processo di selezione e valutazione del personale
in azienda ”che la Galgano Informatica Srl ha presenterà nell’ambito
dell’Avviso

“Crescita

dell’adattabilità

dei

lavoratori

attraverso

la

formazione continua”; --------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare. --------------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”; ----------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 86/17, con cui è stato disposto
di designare la Cons. Annamaria Giannini e il dott. Domenico Giuseppe
Bozza quali rappresentanti dell’Ordine Lazio per l’iniziativa dell’Ordine
Nazionale per definire incontri su tematiche professionali presso l’Arma
dei carabinieri; ------------------------------------------------------------------------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, La Prova, Pelusi, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------------------------delibera (n. 636-17) ------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 86/17, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 86 del 10/11/2017 ----------------------------------------Oggetto: Designazione referenti Ordine Lazio - Richiesta nominativi iscritti
per incontri presso Arma carabinieri Ordine Nazionale -------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,----------------------------------dott. Nicola Piccinini, --------------------------------------------------------------------- vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ----------------------------------------------------------------------------------- visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II
lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta
i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello
Regionale o Provinciale”; ---------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del
quale il Presidente “Nomina i rappresentanti dell’Ordine nei casi non
previsti dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In caso
d’urgenza, nomina i rappresentanti dell’Ordine menzionati dall’art. 6,
comma 2, lettera g) del presente regolamento. In entrambe le ipotesi, ne dà
comunicazione al Consiglio”; ------------------------------------------------------------ vista la nota prot. Prot. 17000170 avente ad oggetto la “richiesta
nominativi iscritti per incontri presso Arma carabinieri”; ------------------------ atteso che l’Ordine Nazionale ha chiesto a ciascun Ordine regionale alcuni
nominativi da individuare tra i propri iscritti, al fine di partecipare alle
iniziative dell’Arma;

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

- visto il curriculum vitae della Cons. Annamaria Giannini; -------------------- visto il curriculum vitae del dott. Domenico Giuseppe Bozza; ----------------- preso atto della disponibilità acquisita dai suddetti professionisti; ---------- ritenuto, pertanto, opportuno designare entrambi i professionisti,
individuati tra gli iscritti all’Albo dell’Ordine regionale, che saranno
coinvolti nelle iniziative presso le strutture dell’Arma in virtù delle
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comprovate esperienze, nonché delle approfondite ed elevate competenze
professionali;

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

- rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso all’Ordine Nazionale
alla richiesta in esame, il cui progetto dovrà avere inizio quanto prima; ---- atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà il giorno 20
novembre p.v.; ----------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà
alcun onere a carico dell’Ordine in quanto ogni costo economico sarà a
carico dell’Ordine nazionale; -----------------------------------------------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di designare la Cons. Annamaria Giannini e il dott. Domenico Giuseppe
Bozza quali rappresentanti dell’Ordine Lazio per l’iniziativa come
dettagliata in premessa; ------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare. --------------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------Alle ore 12.55 entrano le consigliere Velotti e Langher.---------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Cancellazioni residui -----------------------------------------------------------------------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; --------------------------------------------------
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- 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; ---------------------- Visto in particolare 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;” e H. “Cancellazione dell’iscritto: in tale caso si procede all’integrale
cancellazione delle quote maturate prima della data di cancellazione.” ---------------- Considerata l’esigenza di procedere ad una verifica dei residui attivi
rispetto al punto su richiamato, al fine di rendere più agevole e chiara sia la
lettura sia la gestione dei dati di bilancio; -------------------------------------------- Rilevato che la verifica delle partite debitorie, così come risultano dallo
schema allegato, comporta la cancellazione dei relativi residui dettagliati in
dispositivo, in ragione del fatto che non sussistono, ad oggi, i presupposti
giuridici e di fatto per dar corso al pagamento; ------------------------------------- Preso atto delle ulteriori verifiche delle partite debitorie effettuate dagli
Uffici dell’Ente in data 17.11.u.s.; ------------------------------------------------------- Visto il parere favorevole espresso dall’avvocato Claudio Fano, nel suo
ruolo di revisore dei conti, prot. n. 7663 del 15/11/2017; --------------------------con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti,
Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 637– 17) ---------------------------- le partite creditorie riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte
integrante della presente delibera, per un ammontare di

€ 5920,00

(cinquemilanovecentoventi/00) di residui attivi dell’Ente, sono cancellate;
Ordine degli Psicologi del Lazio
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
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235 2015

13/02/2015

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2015

€ 2.720,00

248 2016

15/02/2016

Diversi iscritti

Accertamento quote d’iscrizione 2016

€ 3.200,00

TOTALE

€ 5.920,00

Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a chiusura
procedimenti disciplinari morosi ----------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere affinché illustri la
posizione due colleghe convocate per l’odierna seduta. Il Cons. Tesoriere
informa il Consiglio della necessità di procedere alla loro riconvocazione. -Il Presidente pone a votazione la proposta. Il Consiglio con voto
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) accoglie la
proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 26, comma 2, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale
“[…] comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per
oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale
ipotesi la sanzione della sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è
revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell’Ordine,
quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.”; ------------- considerato che la situazione contributiva della dott.ssa Omissis, R.G.
2017 058, è riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2,
della legge 18 febbraio 1989, n. 56 poiché morosa del contributo dovuto
all’Ordine per il 2015; ---------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 339 del 12 giugno 2017 di avvio del
procedimento disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/1989; ----------------------- tenuto conto di quanto riferito dal Cons. Tesoriere; -----------------------------con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 638- 17) ------------------------------
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a) riconvocare la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare del 18/12/2017,
che si terrà nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, alle ore 10:00 avvertendola che: ------------------------------ potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. --------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla dott.ssa Omissis ai sensi
dell’art. 27 della legge 56 del 18 febbraio 1989, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 26, comma 2, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale
“[…] comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per
oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale
ipotesi la sanzione della sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è
revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell’Ordine,
quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.”; ------------- considerato che la situazione contributiva della dott.ssa Omissis, R.G. n.
2017 087, è riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2,
della legge 18 febbraio 1989, n. 56 poiché morosa del contributo dovuto
all’Ordine per il 2015; ---------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 339 del 12 giugno 2017 di avvio del
procedimento disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/1989; ----------------------- tenuto conto di quanto riportato dal Cons. Tesoriere; ----------------------------
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con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 639- 17) -----------------------------a) riconvocare la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare del 18/12/2017,
che si terrà nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del
Conservatorio n. 91, alle ore 10:00 avvertendola che: ------------------------------ potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. --------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla dott.ssa Omissis ai sensi
dell’art. 27 della legge 56 del 18 febbraio 1989, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------Il Presidente propone di derogare all’obbligo previsto dal III comma,
dell’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio segreto…, comunque
su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..”
nella trattazione del presente punto. Il Presidente pone a votazione la
proposta. Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini) accoglie la proposta. -----------------------------------------------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 ai procedimenti
disciplinari ex art. 26, comma 2, L. 56/89. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 339 del 12 giugno 2017 di avvio del
procedimento disciplinare; --------------------------------------------------------------- preso atto dell’avvenuto pagamento dei contributi annuali dovuti da
parte dei dottori di seguito indicati

Cognome

Nome

R.G.

Omissis

Omissis

2017 028

Omissis

Omissis

2017 049

Omissis

Omissis

2017 057

Omissis

Omissis

2017 066

Omissis

Omissis

2017 070

Omissis

Omissis

2017 073

Omissis

Omissis

2017 075

Omissis

Omissis

2017 092

Omissis

Omissis

2017 100

Omissis

Omissis

2017 108

Omissis

Omissis

2017 117

Omissis

Omissis

2017 121

Omissis

Omissis

2017 122

- tenuto conto che la loro posizione contributiva non è più riconducibile alla
fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n.
56; --------------------------------------------------------------------------------------------- con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti,
Piccinini) sull’ipotesi di concludere il procedimento disciplinare avviato ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare nei confronti dei
dottori su elencati--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 640-17) --------------------------------
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a)di chiudere il procedimento disciplinare avviato nei confronti dei dottori
di seguito indicati, poiché hanno regolarizzato la loro posizione
contributiva: --------------------------------------------------------------------------------Cognome

Nome

R.G.

Omissis

Omissis

2017 028

Omissis

Omissis

2017 049

Omissis

Omissis

2017 057

Omissis

Omissis

2017 066

Omissis

Omissis

2017 070

Omissis

Omissis

2017 073

Omissis

Omissis

2017 075

Omissis

Omissis

2017 092

Omissis

Omissis

2017 100

Omissis

Omissis

2017 108

Omissis

Omissis

2017 117

Omissis

Omissis

2017 121

Omissis

Omissis

2017 122

b) di comunicare la presente deliberazione ai soggetti su indicati. ------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a Festival della
Psicologia -----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente procede ad illustrare il punto. ---------------------------------------------------------------------------------------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 l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; ---------------------------------------------------
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- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio e s.m.i.; --------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 285 del 6 ottobre 2014, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di condividere gli aspetti fondanti della bozza del
Progetto inerente l’organizzazione di una manifestazione di Psicologia e di
promozione dello Psicologo attraverso l’allestimento di spazi dedicati, in
alcune delle principali piazze di Roma; ----------------------------------------------- Considerato che, con medesima deliberazione di cui sopra, il Consiglio ha
deliberato di autorizzare il Presidente alla presentazione del progetto
presso il Comune di Roma previo compimento di tutti gli adempimenti
preliminari e propedeutici alla stessa, nonché di rinviare a successiva
deliberazione,

previa

autorizzazione

comunale,

la

condivisione

dell’iniziativa in dettaglio; ---------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 210 del 27 aprile 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine

ha

deliberato

di

approvare

l’iniziativa

inerente

l’organizzazione di una manifestazione di Psicologia e di promozione dello
Psicologo attraverso l’allestimento di spazi dedicati, in alcune delle
principali piazze di Roma; ---------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 85/2016 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di approvare l’edizione “Stiamo Fuori 2016”; ------------------------- Vista la deliberazione n. 108 del 23 ottobre 2017 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di approvare l’edizione “Stiamo Fuori 2017”; ----- Atteso che la manifestazione Stiamo Fuori, tenutasi negli anni 2015, 2016 e
2017, ha destato grande interesse nella cittadinanza e nei mass media, come
testimoniato dall’alto numero di cittadini raggiunti mediante il sito web
istituzionale e i gazebo, e dalle numerose radio, tv e quotidiani locali e
nazionali che hanno dato risalto alla manifestazione; ------------------------------ Tenuto conto che, fra le priorità dell’Ordine, vi è l’aumento del tasso di
rilevanza

dello

Psicologo

presso

la

società

civile,

mediante

il
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riposizionamento dell’immagine del medesimo in aree di intervento legate
al benessere, allo sviluppo, alla convivenza e alla crescita; ----------------------- Preso atto che, a fronte dei suddetti obiettivi, l’Ordine intende proseguire
nel percorso di realizzazione di eventi e di occasioni di incontro tra
Psicologi e cittadinanza, portando la professione ad un contatto diretto con
la comunità; ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di organizzare l’iniziativa “Festival della Psicologia
2018”, che si terrà orientativamente nel mese di maggio 2018, al fine di
coinvolgere attivamente la comunità dei colleghi e la cittadinanza
interessata; ----------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l'organizzazione di un simile evento richiede una
programmazione anticipata, soprattutto in relazione all’opportunità di
definire e prenotare una location adeguata entro la fine del 2017; -------------- Vista la nota descrittiva allegata; ------------------------------------------------------ Ravvisata l’opportunità di fissare un costo, relativo alle fasi di
individuazione e prenotazione dei locali presso cui svolgere l’evento pari a
€ 25.000,00 (venticinquemila/00) onnicomprensivi; --------------------------------- Ritenuto necessario sottoporre successivamente all’attenzione del
Consiglio l’approvazione delle ulteriori fasi in cui si articolerà l’iniziativa; -- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La Prova, Langher,
Pelusi, Senes, Piccinini) e 2 astenuti (Buonanno e Velotti) -------------------------------------------------------------delibera (n. 641– 17)----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare l’iniziativa “Festival della Psicologia 2018” limitatamente
alla definizione del budget necessario per il 2017 alle fasi di individuazione
e prenotazione dei locali presso cui svolgere l’evento, pari a € 25.000,00
(venticinquemila/00) onnicomprensivi; ----------------------------------------------- di autorizzare il Presidente alla definizione e prenotazione, se necessario,
di una o più location adeguate entro la fine del 2017, nonché alla
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presentazione di eventuali progetti presso il Comune di Roma previo
compimento di tutti gli adempimenti preliminari e propedeutici alla stessa;
- di stabilire il budget limitatamente a questa fase dell’iniziativa in €
25.000,00 (venticinquemila/00) onnicomprensivi; ----------------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti
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 16 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione
collaborazione con Università degli Studi “Sapienza” di Roma ed ERIFO
per profilo professionale Orientatore -----------------------------------------------Il Presidente procede ad illustrare il punto. -----------------------------------------Alle ore 13.09 esce il consigliere Pelusi. ----------------------------------------------Alle ore 13:11 entra il Consigliere Pelusi. ------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona,
al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; --------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; ----------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma
II, lett. m), sulla base del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------
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- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 "Accordi
fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono
concludere

tra

loro

accordi

per

disciplinare

lo

svolgimento

in

collaborazione di attività di interesse comune; -------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, 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”; -------------------------------------------------------------- Considerato che tra le priorità dell’Ordine rientra la promozione del
benessere psico-sociale presso la società civile, nell’ambito dei diversi
contesti

professionali

e

formativi,

anche

mediante

percorsi

di

collaborazione e sinergia intrapresi con le Istituzioni operanti presso la
territorialità di riferimento; --------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio e s.m.i.; --------------------------------------------------------------- Vista la bozza di Protocollo di Intesa tra l’Ordine degli Psicologi del
Lazio, l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma ed ERIFO avente ad
oggetto “l’analisi e revisione del profilo professionale Regionale dell’orientatore e
del relativo modello formativo, nonché la presentazione dell’istanza di revisione
all’Ente di competenza (Regione Lazio) del profilo professionale e del modello
formativo correlato all’interno del repertorio delle professioni”; ------------------------ Atteso che l’Ordine degli Psicologi del Lazio potrà mettere a disposizione
le proprie competenze e tutto ciò che possa rendersi utile e funzionale per
la realizzazione di un’attività di “supporto nell’analisi dei profili professionali e
della conseguente delineatura del repertorio di competenze e conoscenze proprie
del profilo dell’OMLS; supporto nelle fasi di progettazione dei percorsi formativi;
promozione verso gli iscritti delle iniziative formative e individuazione di
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professionisti interessati a sviluppare le competenze richieste dal mercato del
lavoro; promozione del dialogo istituzionale”; -------------------------------------------- Considerato che l’approvazione di tale iniziativa con l’Università degli
Studi “Sapienza” di Roma ed ERIFO appare essere un valido strumento
per creare una sinergia ed una cooperazione attiva tra gli Enti stessi
firmatari del documento; ----------------------------------------------------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per la
suddetta iniziativa il dott. Marco Vitiello o suo delegato;------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 1.500,00 (mille
cinquecento/00) onnicomprensivi; ------------------------------------------------------ Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 642-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa
con l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma ed ERIFO per il
perseguimento delle finalità indicate in premessa, con onere di
rendicontazione al Consiglio; -----------------------------------------------------------2) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa il
dott. Marco Vitiello o suo delegato ; --------------------------------------------------3) di demandare al Presidente e al dott. Marco Vitiello o suo delegato la
stesura definitiva del Protocollo di Intesa; -------------------------------------------4) di informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali
dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------5) 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
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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. ---Alle ore 13:15 il Presidente dispone una breve pausa alle ore 13.53 riprende
la seduta sono presenti (Biondi, Conte, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi,
Senes, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------- .
Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione
Registro/rete delle organizzazioni di psicologia sostenibile (Rops) --------Il Presidente cede la parola al Cons. Senes il quale procede ad illustrare il
punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- 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 abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------------------------------------ Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della 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 delibera n. 219 del 14/07/2014 con la quale il Consiglio dell’Ordine
ha istituito Gruppo di Lavoro “Psicologia sostenibile”; ---------------------------
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- Vista la delibera n. 395/2017 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
stabilito di approvare la costituzione di un Registro/rete professionale delle
Organizzazioni di Psicologia Sostenibile (Rops) attraverso la definizione di
criteri tecnico/professionali, oltre che di requisiti deontologici, nonché di
delegare al Presidente l’individuazione di tre/cinque colleghi, permettendo
la partecipazione alla stessa anche di soggetti non psicologi fermo restando
il requisito, per i colleghi, della comprovata esperienza e competenza in
materia di psicologia sostenibile, cui attribuire il compito di individuare dei
requisiti minimi di competenza e formazione, necessari per accedere alla
rete professionale “psicologia sostenibile”, da sottoporre successivamente
all’approvazione del Consiglio dell’Ordine; ----------------------------------------- Rilevata la necessità di modificare la delibera n. 395/2017 nella parte
indicata al punto precedente al fine di consentire l’avvio del registro/rete
professionale delle Organizzazioni di Psicologia Sostenibile (Rops) in
maniera maggiormente attinente alle finalità dell’Ente; --------------------------- Rilevato, pertanto, che tale iniziativa, oltre ad esitare successivamente in
una call alla comunità degli iscritti al pari delle altre reti professionali
attualmente presenti, si pone tra i principali obiettivi quello della
costruzione di una committenza istituzionale interessata ad aderire e a
utilizzare il Registro/rete; ----------------------------------------------------------------- Rilevata, quindi, l’opportunità di procedere alla stipula di specifici
Protocolli di Intesa con altri Enti al fine di determinare l’attivazione di
collaborazioni in ottemperanza alle quali gli Enti facciano riferimento al
Registro/Rete delle organizzazioni di psicologia sostenibile laddove
avessero la necessità di inviare i propri utenti con disagio psicologico
presso organizzazioni esterne; ----------------------------------------------------------- Rilevata l’esigenza di dare ampia diffusione all’iniziativa all’interno della
comunità degli psicologi laziali, presso la società civile e gli stakeholders
professionali ed istituzionali; -----------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Biondi, Conte, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi,
Senes, Piccinini) e 1 astenuto (Velotti) -------------------------------------------------
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--------------------------------------delibera (n. 643-17) -----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare

la costituzione di un Registro/rete professionale delle

Organizzazioni di Psicologia Sostenibile (Rops) mediante le modifiche
apportate alla delibera n. 395/2017 come indicate in premessa; ----------------- di delegare al Presidente e al Cons. Gianvito Senes, Coordinatore del
Gruppo di Lavoro di “Psicologia sostenibile”, la realizzazione degli
adempimenti necessari a dare esecuzione all’iniziativa; -------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti
canali istituzionali dell’Ordine.---------------------------------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Patrocini--------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo “Nuove
genitorialità, la sfida delle professioni” presentata dal dott. Nicola Boccola
in qualità di responsabile dello studio di psicologia Istituto HFC (prot. n.
6510 del 28/09/2017); ----------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 12 gennaio 2018, dalle ore 9:30 alle 17:00 presso il Tribunale per i
Minorenni;------------------------------------------------------------------------------------ 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 (Biondi, Conte, Giannini, La
Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini). ---------------------------------------------------------------------------delibera (n. 644- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “Nuove
genitorialità, la sfida delle professioni” come richiesto dal dott. Nicola
Boccola in qualità di responsabile dello studio di psicologia Istituto HFC. --Alle ore 14.00 entra il Vicepresidente dott. Stampa. ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------
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- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo
“Psicoterapia Psicoanalitica: contemporaneità e percorsi di sviluppo”
presentata dal Prof. Antonio De Rosa in qualità di legale rappresentante
della Società Italiana di Psicoterapia (prot. n. 6947 del 16/10/2017); ------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 1 dicembre 2017, dalle ore 13:30 alle 19:30 e il 2 dicembre c.a., dalle ore
9.00 alle ore 17.30 presso il Grande Hotel Beverly Hills, Largo Benedetto
Marcello 220; --------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------delibera (n. 645- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “Psicoterapia
Psicoanalitica: contemporaneità e percorsi di sviluppo”. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Corso di Alta Formazione dal
titolo “Psicologia Giuridica e Medicina Canonistica” presentata dal dott.ssa
Antonella Iovino in qualità di impiegata del Consorzio Universitario
Humanitas (prot. n. 7040 del 18/10/2017); --------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
a partire da gennaio 2018 presso le aule del Consorzio Humanitas, Roma; -- Atteso che l’evento non risulta conforme ai principi stabiliti dal vigente
regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito trattandosi di
un corso peraltro a pagamento; --------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------delibera (n. 646- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------
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- di non concedere il gratuito patrocinio al Corso di Alta Formazione dal
titolo “Psicologia Giuridica e Medicina Canonistica” poiché trattandosi di
un corso a pagamento non risulta conforme ai principi stabiliti dal vigente
regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito. ---------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al III Convegno SAPP
“Tracciabilità transgenerazionale: confronto tra psicoanalisi, neuroscienze e
società” presentata dal dott.ssa Martina Petrollini in qualità di legale
rappresentante del SAPP (prot. n. 7212 del 24/10/2017); --------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 24 e 25 novembre 2018 presso la Casa Bonus Pastor; ---------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------delibera (n. 647- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------

di

concedere

il

gratuito

III

Convegno

SAPP

“Tracciabilità

transgenerazionale: confronto tra psicoanalisi, neuroscienze e società”. -------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno dal titolo “La
Grafopatologia in ambito Giudiziario. L’applicazione della grafologia in
criminologia, nelle malattie neurologiche e psichiatriche nel contesto
giudiziario” presentata dal dott. Vincenzo Tarantino in qualità di
Presidente del Centro Internazionale di Grafologia Medica (prot. n. 7018
del 17/10/2017); ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 16 dicembre 2017, dalle ore 8:30 alle 19:00 presso l’Auditorium Facoltà
Teologica “S. Bonaventura”; -------------------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------delibera (n. 648- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “La
Grafopatologia in ambito Giudiziario. L’applicazione della grafologia in
criminologia, nelle malattie neurologiche e psichiatriche nel contesto
giudiziario”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al concorso a premi dal titolo
“Coloriamo lo spettro: i bambini accolgono l’autismo a scuola” presentata
dal dott.ssa Christian Veronesi in qualità di coordinatore scientifico del
concorso a premi (prot. n. 7052 del 18/10/2017); ------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 02/04/2018 presso una sede da definire; --------------------------------------------- Atteso che l’evento non appare di rilevante interesse per la professione e
non conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------delibera (n. 649- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio al concorso a premi dal titolo
“Coloriamo lo spettro: i bambini accolgono l’autismo a scuola” perché
l’evento non appare di rilevante interesse per la professione e non conformi
ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del
patrocinio gratuito. -------------------------------------------------------------------------
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Si passa al punto 18 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a costituzione in
giudizio procedimento Omissis/Ordine ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il
Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in
particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al 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 la propria deliberazione n. 334 del 12/06/2017 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- Vista la delibera n. 472 del 18.09.2017, con la quale il Consiglio dell’Ordine
ha deliberato di concludere il procedimento disciplinare irrogando la
sanzione della sospensione per mesi 3 nei confronti della psicologa Omissis
ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. c), L. 56/89; --------------------------------------- Visto il ricorso, notificato all’Ordine in data 15.11.2017, prot. n. 7694/17,
proposto dalla dott.ssa Omissis dinanzi al Tribunale Civile di Roma per
l’annullamento, previa sospensiva inaudita altera parte della delibera n.
472, emanata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio in data
18.09.2017, nella parte in cui dispone l’irrogazione della sospensione di
mesi 3 dalla professione, oltreché per il risarcimento dei danni da esse
derivati; -------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto; ---------------------------------- Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto; -------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; -------------------------------------------------------------------------
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- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione
appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno,
indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi
inerenti a ciascun contratto d’appalto”; ----------------------------------------------- Vista la delibera n. 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 € 2.000 (duemila/00 euro) oltre I.V.A.,
contributi previdenziali, spese vive e spese generali ------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------delibera (n. 650- 17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di costituirsi nel giudizio, promosso dalla dott.ssa Omissis dinanzi al
Tribunale Civile di Roma, per l’annullamento, previa sospensiva inaudita
altera parte della delibera n. 472, emanata dal Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio in data 18.09.2017, nella parte in cui dispone
l’irrogazione della sospensione di mesi 3 dalla professione, oltreché per il
risarcimento dei danni da esse derivati, avvalendosi di un operatore
economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n.
621/2016 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e
forniture” per i servizi di patrocinio legale”; ----------------------------------------- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 2.000 (duemila/00 euro), oltre I.V.A. e contributi
previdenziali, spese vive e spese generali. --------------------------------------------
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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 necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno
espletate a norma 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 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a presentazione
attività Consulta Giovani Psicologi -------------------------------------------------Alle ore 14.20 entrano le dott.sse Virone e Schiappa rappresentati della
Consulta Giovani. La dott.ssa Virone riferisce in merito all’avanzamento
lavori della Consulta richiamandosi al documento presentato. Evidenzia
che le attività poste in essere stanno coinvolgendo un buon numero di
giovani psicologi e studenti, ad oggi sono stati coinvolti nei 3 dei 6 eventi
organizzati circa 56 soggetti di cui la metà psicologi psicoterapeuti e l’altra
metà tirocinanti. Dichiara che: “a costoro è stato richiesto in che modo sono
venuti a conoscenza delle iniziative della Consulta con il risultato che circa
la metà hanno ricevuto la nostra newsletter e l’altra metà tramite facebook,
dove attualmente risultano circa duemila followers. I soggetti che sono
entrati in contatto con noi hanno evidenziato la difficoltà di entrare ed
orientarsi nel mondo del lavoro.” Per quanto riguarda i gruppi di
intervisione la dott.ssa Virone illustra il progetto della Consulta e propone
l’organizzazione di incontri con i neo iscritti, magari da porre in essere in
concomitanza con il welcome box, al fine di far emergere le aspettative dei
giovani rispetto all’avvio professionale. Secondo la dott.ssa Virone
l’incontro dovrebbe essere organizzato con il GdL Psicologia e Lavoro. ----All’esito della presentazione dei lavori le dottoresse vengono congedate. ---
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Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)
demanda l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla prima
riunione utile. -------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14.48 la seduta è chiusa. -------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------Punto 4 all’o.d.g.: verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 23 ottobre
2017;-------------------------------------------------------------------------------------------Punto 7 all’o.d.g.: preventivo finanziario gestionale esercizio 2018,
preventivo finanziario decisionale esercizio 2018, preventivo economico in
forma abbreviata 2018, tabella dimostrativa dell’avanzo o disavanzo di
amministrazione presunto, quadro generale riassuntivo della gestione
finanziaria per l’esercizio 2018, relazione programmatica del Presidente,
relazione del Tesoriere, relazione del Revisore contabile (prot. n. 7629 del
13/11/2017), pianta organica del personale; ------------------------------------------Punto 8 all’o.d.g.: Documento presentazione attività Consulta Giovani
Psicologi (prot. n. 7616 del 13/11/2017);-----------------------------------------------Punto 10 all’o.d.g.: delibera presidenziale n. 78 del 02/11/2017, delibera
presidenziale n. 80 del 02/11/2017, delibera presidenziale n. 81 del
02/11/2017,

delibera

presidenziale

n.

82

del

06/11/2017,

delibera

presidenziale n. 86 del 10/11/2017; -----------------------------------------------------Punto 11 all’o.d.g.: schema cancellazioni residui; ----------------------------------Punto 15 all’o.d.g.: nota Festival della Psicologia; ---------------------------------Punto 16 all’o.d.g.: bozza Protocollo di Intesa;--------------------------------------Punto 18 all’o.d.g.: richiesta gratuito patrocinio dott. Simone Boccola (prot.
6510 del 28/09/2017), richiesta gratuito patrocinio S.I.P.P. (prot. n. 6947 del
16/10/2017),

richiesta

gratuito

patrocinio

Centro

Internazionale

di

grafologia medica (prot. n. 7018 del 17/10/2017), richiesta gratuito
patrocinio Consorzio Universitario Humanitas (prot. n. 7040 del
18/10/2017), richiesta gratuito patrocinio dott. Christian Veronesi (prot. n.
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7052 del 18/10/2017), richiesta gratuito patrocinio S.A.P.P. (prot. n. 7212 del
24/10/2017). ----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente

La Consigliera Segretaria
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