VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 23 del mese di gennaio 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. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera-------------------------------------------- dott.ssa Anna Maria Giannini Consigliera ------------------------------------------ dott.ssa Viviana Langher Consigliera ------------------------------------------------ dott. Pasquale Laselva Consigliere---------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere --------------------------------------------------------Alle ore 10:15 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Piera Sterpa, ai sensi dell’art.
19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

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

2.

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

3.

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

4.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio

dell’Ordine del 12 dicembre 2016 -----------------------------------------------------5.

Audizione disciplinare R.G. n. 2015 037 -----------------------------------------

6.

Audizione disciplinare R.G. n. 2016 004 riunito con R.G. n. 2016 006 ----
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7.

Discussione in merito ad avvio procedimento disciplinare R.G. n. 2013

046 --------------------------------------------------------------------------------------------8.

Discussione in merito ad

impugnazione Sentenza T.A.R. Lazio n.

10492/16 Reg. Prov. Coll. ----------------------------------------------------------------9.

Discussione in merito ad impugnazione Avviso Interno ASL di Rieti

per affidamento dell’incarico triennale di direzione della struttura semplice
UOS Consultorio Familiare riservato ai Dirigenti Medici ----------------------10. Discussione in merito a costituzione in giudizio avverso ricorso
proposto dalla omissis --------------------------------------------------------------------11. Discussione in merito ad approvazione iniziativa “La supervisione in
Psicoterapia” --------------------------------------------------------------------------------12. Discussione in merito ad approvazione iniziativa “Festival della
Psicologia 2017” ----------------------------------------------------------------------------13. Discussione in merito a chiusura procedimenti disciplinari ---------------14. Discussione in merito a integrazione componenti Gruppo di Lavoro
“Rischio Stress Lavoro correlato” -----------------------------------------------------15. Ratifica delibera presidenziale n. 72 del 22/12/2016 -------------------------16. Ratifica delibera presidenziale n. 78 del 28/12/2016 -------------------------17. Ratifica delibera presidenziale n. 79 del 29/12/2016 -------------------------18. Ratifica delibera presidenziale n. 1 del 09/01/2017 ---------------------------19. Ratifica delibera presidenziale n. 3 del 13/01/2017----------------------------20. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che in data 9 gennaio 2017 con nota ns.
prot. n. 33, la Consigliera dott.ssa Giovanna Montinari ha comunicato le
sue dimissioni dal ruolo di Consigliera dell’Ordine. Il Consiglio, visto
quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento del Consiglio dell’Ordine,
dichiara la decadenza della Consigliera Giovanna Montinari e procede alla
sua surroga. Il Presidente informa il Consiglio che dalle risultanze dei voti
espressi per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
in seconda convocazione, il candidato che ha riportato il maggior numero
di voti dopo il neo consigliere dott. Pasquale Laselva è il dott. Giovanni
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Vittorio Senes. In ragione di ciò il Consiglio dispone la surroga della
dott.ssa Giovanna Montinari con il dott. Giovanni Vittorio Senes. ------------Il Presidente comunica la necessità di integrare i punti

all’o.d.g.

con

l’introduzione del punto 20 bis “Discussione in merito a ratifica delibera
presidenziale n. 5 del 23/01/2017” (progetto “L’accoglienza congiunta” a
cura del Centro Antiviolenza Il Nido di Ana (RI) - Avviso pubblico
“Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere ai sensi
della DGR n. 591 del 2016” - Docenza GDL Violenza nelle relazioni intime
Ordine Psicologi Lazio. Il Consiglio approva con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De
Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ---------------Il Presidente comunica al Consiglio che nel corso della settimana dovrebbe
pervenire all’Ordine la documentazione relativa al Progetto Scuola Einaudi
e alla richiesta di gratuito patrocinio avente ad oggetto una conferenza sul
benessere psicologico, che si terrà presso la Camera dei Deputati lunedì 30
gennaio p.v.. Il Presidente informa il Consiglio che in tal caso si
procederebbe con delibera presidenziale. --------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare i punti all’o.d.g. con
l’introduzione del punto 21 bis “Discussione in merito a esonero
pagamento quota di iscrizione per residenti/domiciliati professionalmente
nelle zone terremotate”. Il Presidente cede la parola al tesoriere, dott.
Conte, per fornire chiarimenti specifici al Consiglio sul punto in esame.
Alle ore 10:27 entra la Consigliera La Prova. Il Consiglio approva con voto
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini,
Pelusi, Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------Alle ore 10:33 esce il Cos. Buonanno. -------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 68 del 14/12/2016
è stata designata la dott.ssa Elisa Caponetti quale rappresentante
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dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo dei Periti presso il Tribunale Ordinario Penale di
Viterbo, tenutasi il giorno 21 dicembre 2016. ---------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 68 bis del
14/12/2016 è stato designato il dott. Luca Pizzonia quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo dei Periti presso il Tribunale Ordinario di Avellino,
tenutasi il giorno 20 dicembre 2016. --------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 69 del 15/12/2016
è stata designata la dott.ssa Cinzia Correale quale rappresentante
istituzionale presso il

Tavolo di Lavoro con esperienza in Interventi

Assistiti con Animali (IAA). -------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che in data 28 gennaio p.v. avrà inizio il ciclo di
seminari organizzato dal Gruppo di Lavoro “Psicologia Forense” che
terminerà nel mese di dicembre 2017. ------------------------------------------------- Il Presidente ricorda che nei giorni 26 e 27 gennaio p.v., presso la sede
dell’Ordine, si terranno le elezioni per il rinnovo della Consulta dei Giovani
Psicologi, dei Dottori in Tecniche psicologiche e dei laureati in Psicologia
del Lazio. -------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente informa che la Cons. Viviana Langher ha proceduto a

consegnare il report finale convenzione "nuove tecnologie e stili alimentari"
e cede la parola alla suddetta al fine di fornire maggiori dettagli
sull’iniziativa. La dott.ssa Langher illustra al Consiglio il tipo di ricerca
effettuata, il target di utenza studiato e gli esiti della ricerca, che sono stati
portati all’attenzione del Ministero della salute. ------------------------------------

Il Presidente informa i membri del Consiglio in merito all’andamento

dei lavori del Gruppo di Coordinamento degli psicologi della sanità laziale.
Alle ore 10:45 entra il Cons. Buonanno. ----------------------------------------------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"; --------------------------------------------------------------------------------
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-

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

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

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

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

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

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

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

psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”

ai sensi del quale

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

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

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

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

seguenti dottori:----------------------------------------------------------------------------Adamo Oriana, nata a Siracusa il 28/10/1983 ----------------------------------------Adinolfi Federico, nato a Roma il 24/09/1987 ---------------------------------------Aloi Federica, nata a Catanzaro il 08/01/1991 ---------------------------------------Amato Flavia, nata a Napoli il 21/11/1990 -------------------------------------------Amurri Sara, nata a Roma il 30/07/1990 ----------------------------------------------Bertini Marcello, nato a Roma il 05/03/1950 -----------------------------------------Boccione Elisa, nata a Roma il 23/09/1986 --------------------------------------------Bottiglieri Lucrezia, nata a Roma il 14/02/1991 -------------------------------------Brescia Jessica, nata a Roma il 15/09/1990 --------------------------------------------Camerini Carlotta, nata a Roma il 10/04/1990 ----------------------------------------
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Camillò Sonia, nata a Roma il 28/01/1977 --------------------------------------------Campoli Chiara, nata a Roma il 07/08/1989 ------------------------------------------Cannone Francesca, nata a Roma il 07/08/1989 -------------------------------------Cappelli Giulia, nata a Roma il 05/12/1989-------------------------------------------Carbone Claudia, nata a Roma il 04/01/1988 ----------------------------------------Caruso Giulia, nata a Roma il 19/03/1990 --------------------------------------------Castelnuovo Gabriele, nato a Roma il 09/11/1985 ----------------------------------Caudullo Orazio, nato a Catania il 05/07/1969 --------------------------------------Chiricozzi Flavia, nata a Roma il 05/06/1989 ----------------------------------------Ciullo Valentina, nata a Roma il 15/01/1988 -----------------------------------------D’Angeli Vera, nata a Cori (Lt) il 03/10/1985 ----------------------------------------D’Urso Marilena, nata a Formia (Lt) il 28/05/1989 ---------------------------------De Negri Giorgio Tullio, nato a Roma il 09/06/1989 -------------------------------De Vecchis Alessandra, nata a Roma il 04/11/1989---------------------------------Del Duca Giulia, nata a Roma il 29/06/1990 -----------------------------------------Di Domenico Alessandra, nata a Albano Laziale (Rm) il 29/06/1990 ----------Di Gianfilippo Ilaria, nata a Frascati (Rm) il 11/08/1989 --------------------------Di Resta Emanuela, nata a Latina il 10/03/1990 -------------------------------------Domiano Giorgia, nata a Sant’Agata di Militello (Me) il 19/02/1977 -----------Emiliani Claudia, nata a Roma il 23/03/1989 ----------------------------------------Fattori Costanza, nata a Roma il 10/11/1990 -----------------------------------------Ferrari Martina, nata a Roma il 20/04/1989 ------------------------------------------Fioravanti Alessio, nato a Roma il 20/12/1990 ---------------------------------------Fortini Anna Claudia, nata a Viterbo il 14/03/1980 --------------------------------Fortunati Anita, nata a Frascati (Rm) il 27/09/1974 --------------------------------Giancarli Maria Cristina, nata a Woluwe Saint Lambert – Bruxelles (Belgio)
il 24/11/1989 ---------------------------------------------------------------------------------Giorgi Sabina, nata a Fabriano (An) il 08/11/1974 ----------------------------------Girelli Laura, nata a Ronciglione (Vt) il 25/03/1985 --------------------------------Giuliani Claudia, nata a Roma il 30/11/1989 -----------------------------------------Iachetta Simona, nata a Benevento il 30/04/1991 ------------------------------------
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Iannucci Margherita, nata a Colleferro (Rm) il 19/08/1969 -----------------------Kristenson Lavinia, nata a Roma il 31/10/1987 --------------------------------------Leopizzi Edoardo, nato a Roma il 15/09/1986 ---------------------------------------Lisi Ilaria, nata a Cassino (Fr) il 18/11/1989 ------------------------------------------Loia Barbara, nata a Roma il 27/05/1985 ----------------------------------------------Maggiore Valentina, nata a Castellaneta (Ta) il 22/02/1990 ----------------------Marchegiani Luca, nato a Roma il 20/10/1984 ---------------------------------------Marchiani Giulia, nata a Roma il 06/03/1987 ----------------------------------------Maruca Gabriella, nata a Roma il 23/10/1959 ----------------------------------------Marvaso Francesca, nata a Polistena (Rc) il 05/11/1992 ---------------------------Massimiani Sonia, nata a Roma il 06/03/1988 ---------------------------------------Michetti Claudia, nata a Tivoli (Rm) il 16/09/1990 --------------------------------Mobilio Erika, nata a Chiaromonte (Pz) il 20/12/1986 -----------------------------Olianas Claudia, nata a Roma il 22/04/1990 -----------------------------------------Oliveto Katia, nata a Campobasso il 03/07/1988 ------------------------------------Palazzoli Luca, nato a Roma il 01/07/1990 -------------------------------------------Palozzi Emilio, nato a Roma il 15/05/1976 -------------------------------------------Pedone Alessia, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 23/04/1990 -----------------Pietropaolo Edoardo Maria, nato a Roma il 21/12/1989 ---------------------------Proietti Sara, nata a Roma il 06/09/1989 ----------------------------------------------Pullo Laura, nata Frosinone il 22/06/1989 --------------------------------------------Raganelli Costanza, nata a Roma il 04/02/1989 -------------------------------------Rech Claudia, nata a Nairobi (Kenya) il 06/08/1991 -------------------------------Ribaldi Luca, nato a Latina il 17/07/1974 ---------------------------------------------Rodomonti Martina, nata a Teramo il 03/01/1990 ----------------------------------Ruggeri Diletta, nata a Messina il 31/03/1987 ---------------------------------------Saralli Vanessa, nata a Roma il 21/07/1990 -------------------------------------------Scandale Giovanna, nata a Bari il 23/11/1978 ----------------------------------------Spalla Lavinia, nata Fiesole (Fi) il 22/07/1984 ---------------------------------------Stravato Erica, nata a Fondi (Lt) il 18/08/1990 ---------------------------------------Tempesta Stefania, nata a Roma il /25/08/1966 ---------------------------------------
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Teodonno Valeria, nata a Latina il 17/11/1990 --------------------------------------Trapasso Claudia, nata a Roma il 06/10/1990----------------------------------------Tucci Elena, nata a Roma il 22/04/1989 -----------------------------------------------Turturo Giada, nata a Bari il 19/06/1991 ----------------------------------------------Valente Paola, nata a Roma il 29/06/1990---------------------------------------------Vecchio Cecilia, nata a Napoli il 05/04/1990 -----------------------------------------Venditti Laura, nata a Fondi (Lt) il 17/02/1987 --------------------------------------Vicari Lara, nata a Rieti il 19/02/1988--------------------------------------------------Vizzaccaro Maria, nata a Arpino (Fr) il 12/02/1988 --------------------------------Volini Fabiana, nata a Potenza il 30/06/1989 -----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 1-17) ----------------------------------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: -------------------------------------------------------------------------------22638.Adamo Oriana, nata a Siracusa il 28/10/1983--------------------------------22639.Adinolfi Federico, nato a Roma il 24/09/1987 -------------------------------22640.Aloi Federica, nata a Catanzaro il 08/01/1991 -------------------------------22641.Amato Flavia, nata a Napoli il 21/11/1990 -----------------------------------22642.Amurri Sara, nata a Roma il 30/07/1990 --------------------------------------22643.Bertini Marcello, nato a Roma il 05/03/1950 ---------------------------------22644.Boccione Elisa, nata a Roma il 23/09/1986 ------------------------------------22645.Bottiglieri Lucrezia, nata a Roma il 14/02/1991 -----------------------------22646.Brescia Jessica, nata a Roma il 15/09/1990 ------------------------------------22647.Camerini Carlotta, nata a Roma il 10/04/1990 -------------------------------22648.Camillò Sonia, nata a Roma il 28/01/1977 ------------------------------------22649.Campoli Chiara, nata a Roma il 07/08/1989----------------------------------22650.Cannone Francesca, nata a Roma il 07/08/1989 -----------------------------22651.Cappelli Giulia, nata a Roma il 05/12/1989 -----------------------------------
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22652.Carbone Claudia, nata a Roma il 04/01/1988 --------------------------------22653.Caruso Giulia, nata a Roma il 19/03/1990 ------------------------------------22654.Castelnuovo Gabriele, nato a Roma il 09/11/1985 --------------------------22655.Caudullo Orazio, nato a Catania il 05/07/1969 ------------------------------22656.Chiricozzi Flavia, nata a Roma il 05/06/1989 --------------------------------22657.Ciullo Valentina, nata a Roma il 15/01/1988 ---------------------------------22658.D’Angeli Vera, nata a Cori (Lt) il 03/10/1985 --------------------------------22659.D’Urso Marilena, nata a Formia (Lt) il 28/05/1989 ------------------------22660.De Negri Giorgio Tullio, nato a Roma il 09/06/1989 -----------------------22661.De Vecchis Alessandra, nata a Roma il 04/11/1989 ------------------------22662.Del Duca Giulia, nata a Roma il 29/06/1990 ---------------------------------22663.Di Domenico Alessandra, nata a Albano Laziale (Rm) il 29/06/1990
22664.Di Gianfilippo Ilaria, nata a Frascati (Rm) il 11/08/1989 ------------------22665.Di Resta Emanuela, nata a Latina il 10/03/1990 -----------------------------22666.Domiano Giorgia, nata a Sant’Agata di Militello (Me) il 19/02/1977 ---22667.Emiliani Claudia, nata a Roma il 23/03/1989 --------------------------------22668.Fattori Costanza, nata a Roma il 10/11/1990 ---------------------------------22669.Ferrari Martina, nata a Roma il 20/04/1989 ----------------------------------22670.Fioravanti Alessio, nato a Roma il 20/12/1990 ------------------------------22671.Fortini Anna Claudia, nata a Viterbo il 14/03/1980 ------------------------22672.Fortunati Anita, nata a Frascati (Rm) il 27/09/1974 ------------------------22673.Giancarli Maria Cristina, nata a Woluwe Saint Lambert – Bruxelles
(Belgio) il 24/11/1989 ----------------------------------------------------------------------22674.Giorgi Sabina, nata a Fabriano (An) il 08/11/1974 --------------------------22675.Girelli Laura, nata a Ronciglione (Vt) il 25/03/1985 ------------------------22676.Giuliani Claudia, nata a Roma il 30/11/1989---------------------------------22677.Iachetta Simona, nata a Benevento il 30/04/1991 ---------------------------22678.Iannucci Margherita, nata a Colleferro (Rm) il 19/08/1969 ---------------22679.Kristenson Lavinia, nata a Roma il 31/10/1987 ------------------------------22680.Leopizzi Edoardo, nato a Roma il 15/09/1986 -------------------------------22681.Lisi Ilaria, nata a Cassino (Fr) il 18/11/1989 -----------------------------------
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22682.Loia Barbara, nata a Roma il 27/05/1985 --------------------------------------22683.Maggiore Valentina, nata a Castellaneta (Ta) il 22/02/1990 --------------22684.Marchegiani Luca, nato a Roma il 20/10/1984 -------------------------------22685.Marchiani Giulia, nata a Roma il 06/03/1987 --------------------------------22686.Maruca Gabriella, nata a Roma il 23/10/1959 --------------------------------22687.Marvaso Francesca, nata a Polistena (Rc) il 05/11/1992 -------------------22688.Massimiani Sonia, nata a Roma il 06/03/1988 -------------------------------22689.Michetti Claudia, nata a Tivoli (Rm) il 16/09/1990 ------------------------22690.Mobilio Erika, nata a Chiaromonte (Pz) il 20/12/1986 ---------------------22691.Olianas Claudia, nata a Roma il 22/04/1990 ---------------------------------22692.Oliveto Katia, nata a Campobasso il 03/07/1988 ----------------------------22693.Palazzoli Luca, nato a Roma il 01/07/1990 -----------------------------------22694.Palozzi Emilio, nato a Roma il 15/05/1976 -----------------------------------22695.Pedone Alessia, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 23/04/1990 ---------22696.Pietropaolo Edoardo Maria, nato a Roma il 21/12/1989-------------------22697.Proietti Sara, nata a Roma il 06/09/1989 --------------------------------------22698.Pullo Laura, nata Frosinone il 22/06/1989 ------------------------------------22699.Raganelli Costanza, nata a Roma il 04/02/1989 -----------------------------22700.Rech Claudia, nata a Nairobi (Kenya) il 06/08/1991 -----------------------22701.Ribaldi Luca, nato a Latina il 17/07/1974 -------------------------------------22702.Rodomonti Martina, nata a Teramo il 03/01/1990 --------------------------22703.Ruggeri Diletta, nata a Messina il 31/03/1987 -------------------------------22704.Saralli Vanessa, nata a Roma il 21/07/1990-----------------------------------22705.Scandale Giovanna, nata a Bari il 23/11/1978--------------------------------22706.Spalla Lavinia, nata Fiesole (Fi) il 22/07/1984 -------------------------------22707.Stravato Erica, nata a Fondi (Lt) il 18/08/1990 -------------------------------22708.Tempesta Stefania, nata a Roma il /25/08/1966 -----------------------------22709.Teodonno Valeria, nata a Latina il 17/11/1990 ------------------------------22710. Trapasso Claudia, nata a Roma il 06/10/1990 -------------------------------22711. Tucci Elena, nata a Roma il 22/04/1989---------------------------------------22712. Turturo Giada, nata a Bari il 19/06/1991 --------------------------------------
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22713.Valente Paola, nata a Roma il 29/06/1990 ------------------------------------22714.Vecchio Cecilia, nata a Napoli il 05/04/1990 ---------------------------------22715.Venditti Laura, nata a Fondi (Lt) il 17/02/1987 ------------------------------22716.Vicari Lara, nata a Rieti il 19/02/1988 -----------------------------------------22717.Vizzaccaro Maria, nata a Arpino (Fr) il 12/02/1988 ------------------------22718.Volini Fabiana, nata a Potenza il 30/06/1989 --------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------

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

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

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

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

visto in particolare il 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: ---

Correr Valentina, nata a Roma il 17/08/1973 ----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 2-17 ) ---------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------
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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 la dott.ssa Correr Valentina, nata a Roma
il 17/08/1973 con il n. 107b). -------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,
in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura
la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” ----------------------------------------- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; -------------- visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X “Professione di
psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli professionali” “ ai sensi del quale “Nell’albo
professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione
B…”; ------------------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ vista la domanda di iscrizione alla sezione B dell’Albo presentata da: ------Inserra Marco, nato a Roma il 10/12/1977 --------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 3-17) ----------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i
contesti sociali, organizzativi e del lavoro, con attribuzione del numero di
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iscrizione, dell’albo degli Psicologi del Lazio il dott. Inserra Marco, nato a
Roma il 10/12/1977 con il n. 108a.) -----------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 211 del 13/01/2017) presentata dalla
dott.ssa Rosana Mabel Alvarez Mullner, nata a Buenos Aires (Argentina) il
04/09/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15763
dal 28/02/2008; ------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 4-17) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rosana Mabel Alvarez
Mullner, nata a Buenos Aires (Argentina) il 04/09/1968, con efficacia
retroattiva a far data dal 31/12/2016. --------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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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 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. 451 del 20/01/2017) presentata dalla
dott.ssa Grazia Anghinelli, nata a Genova il 11/02/1940, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2084 dal 08/11/1990; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 5-17) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Grazia Anghinelli, nata a
Genova il 11/02/1940, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11140 del 29/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Virginia Angioletti, nata a Bergamo il 30/06/1978, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16353 dal 18/07/2008; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 6-17) --------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Virginia Angioletti, nata a
Bergamo il 30/06/1978, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ---A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
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. 11128 del 29/12/2016, integrata con nota
prot. n. 450 del 20/01/2017) presentata dalla dott.ssa Costanza Antoniucci,
nata a Bari il 10/07/1942, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con
il n. 3117 dal 08/11/1990; -----------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 7-17) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Costanza Antoniucci,
nata a Bari il 10/07/1942, , con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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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 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. 10863 del 20/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Letizia Baldoni, nata a Ancona il 06/02/1961, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5188 dal 11/03/1994; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 8-17) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Letizia Baldoni, nata a
Ancona il 06/02/1961, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10913 del 20/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Claudia Barberis, nata a Roma il 01/03/1974, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15766 dal 28/02/2008; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 9-17) --------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Claudia Barberis, nata a
Roma il 01/03/1974, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10942 del 21/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Alessandra Barone, nata a Roma il 24/03/1967, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6328 dal 12/01/1996; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 10-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Alessandra Barone, nata a
Roma il 24/03/1967, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11133 del 29/12/2016) presentata dal dott.
Nicolò Barsotti, nato a Roma il 25/01/1985, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 19482 dal 15/10/2012; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 11-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Nicolò Barsotti, nato a Roma il
25/01/1985, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 11085 del 27/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Ethel Terezinha Begnini, nata a Medianeira (Brasile) il 01/01/1966,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19387 dal
21/05/2012; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 12-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Ethel Terezinha Begnini,
nata a Medianeira (Brasile) il 01/01/1966, con efficacia retroattiva a far data
dal 31/12/2016. ------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11135 del 29/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Gioia Biso, nata a Pisa il 18/12/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 17334 dal 14/12/2009; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 13-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Gioia Biso, nata a Pisa il
18/12/1978, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
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”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 291 del 16/01/2017) presentata dalla
dott.ssa Chiara Blasi, nata a Frascati (RM) il 17/03/1975, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13184 dal 15/09/2005; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 14-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Chiara Blasi, nata a
Frascati (RM) il 17/03/1975, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10861 del 20/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Antonella Borzelleca, nata a Benevento il 11/06/1974, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12192 dal 21/07/2004; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 15-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Antonella Borzelleca,
nata a Benevento il 11/06/1974, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11082 del 27/12/2016) presentata dal dott.
Marco Brillante, nato a Napoli il 07/11/1960, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 8375 dal 08/07/1999; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 16-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Marco Brillante, nato a Napoli
il 07/11/1960, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ----------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10706 del 13/12/2016) presentata dal dott.
Vittorio Brutti, nato a Viterbo il 26/12/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 375 dal 08/11/1990; ----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 17-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Vittorio Brutti, nato a Viterbo
il 26/12/1946, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ----------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 11142 del 29/12/2016) presentata dal dott.
Raffaele Cacciaglia, nato a Frascati (RM) il 26/06/1978, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15776 dal 28/02/2008; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 18-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Raffaele Cacciaglia, nato a
Frascati (RM) il 26/06/1978, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 419 del 19/01/2017) presentata dal dott.
Andrea Caggese, nato a Catania il 12/07/1974, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13330 dal 15/11/2005; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 19-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Andrea Caggese, nato a
Catania il 12/07/1974, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 192 del 12/01/2017) presentata dalla
dott.ssa Metella Capri Cruciani, nata a Roma il 20/01/1964, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4409 dal 20/12/1993; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 20-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Metella Capri Cruciani,
nata a Roma il 20/01/1964, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 415 del 19/01/2017) presentata dalla
dott.ssa Elena Caprilli, nata a Roma il 13/08/1959, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5528 dal 09/09/1994; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 21-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Elena Caprilli, nata a
Roma il 13/08/1959, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11136 del 29/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Lucia Circelli, nata a Benevento il 07/04/1974, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12531 dal 29/12/2004; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 22-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Lucia Circelli, nata a
Benevento il 07/04/1974, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11079 del 27/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Elisa Colicchia, nata a Roma il 09/12/1955, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 672 dal 08/11/1990;----------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 23-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Elisa Colicchia, nata a
Roma il 09/12/1955, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10739 del 14/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Pasqualina Condello, nata a Camerata Nuova (RM) il 22/06/1958,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1660 dal 08/11/1990;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 24-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Pasqualina Condello,
nata a Camerata Nuova (RM) il 22/06/1958, con efficacia retroattiva a far
data dal 31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11138 del 29/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Loretta Corrente, nata a San Giorgio a Liri (FR) il 11/08/1951,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4713 dal 22/12/1993;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 25-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Loretta Corrente, nata a
San Giorgio a Liri (FR) il 11/08/1951, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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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 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. 10707 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Luisa De Bellis, nata a Roma il 20/12/1948, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2342 dal 08/11/1990; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 26-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Luisa De Bellis, nata a
Roma il 20/12/1948, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11080 del 27/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Marcella De Nichilo, nata a Roma il 13/03/1944, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1418 dal 08/11/1990; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 27-17) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Marcella De Nichilo, nata
a Roma il 13/03/1944, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2011. -----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. 292 del 16/01/2017) presentata dalla
dott.ssa Rosanna Deangelis, nata a Grottaglie (TA) il 21/03/1972, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17116 dal 18/06/2009; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 28-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rosanna Deangelis, nata
a Grottaglie (TA) il 21/03/1972, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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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 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. 10709 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Anna Maria Dema, nata a Garaguso (MT) il 07/09/1955, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2020 dal 08/11/1990; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 29-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Anna Maria Dema, nata a
Garaguso (MT) il 07/09/1955, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11129 del 29/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Isabella Di Giandomenico, nata a Losanna (Svizzera) il 31/10/1972,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11816 dal
21/04/2004; ------------------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 30-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Isabella Di
Giandomenico, nata a Losanna (Svizzera) il 31/10/1972, con efficacia
retroattiva a far data dal 31/12/2016. --------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- 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. 10710 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Maria Gabriella Di Iullo, nata a Roma il 05/07/1948, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 175 dal 08/11/1990; --------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 31-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Gabriella Di Iullo,
nata a Roma il 05/07/1948, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11081 del 27/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Elisabetta Di Leo, nata a Roma il 01/12/1967, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6771 dal 26/09/1996; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 32-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Elisabetta Di Leo, nata a
Roma il 01/12/1967, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11084 del 27/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Maria Adele Di Leo, nata a Palermo il 01/04/1951, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6656 dal 30/05/1996; --------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 33-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Adele Di Leo, nata
a Palermo il 01/04/1951, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. --A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10941 del 21/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Roberta Di Maria, nata a Palermo il 02/07/1975, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19331 dal 21/01/2005, a seguito di
trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 34-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Roberta Di Maria, nata a
Palermo il 02/07/1975, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 416 del 19/01/2017) presentata dalla
dott.ssa Daniela Anna Rita Fanelli, nata a Il Cairo (Egitto) il 22/06/1974,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13010 dal
30/05/2005; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 35-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Daniela Anna Rita
Fanelli, nata a Il Cairo (Egitto) il 22/06/1974, con efficacia retroattiva a far
data dal 31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10915 del 20/12/2016) presentata dal dott.
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Serafino Fanti, nato a Soriano nel Cimino (VT) il 25/11/1967, iscritto all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12138 dal 30/06/2004; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 36-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Serafino Fanti, nato a Soriano
nel Cimino (VT) il 25/11/1967, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 10862 del 20/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Antonia Maria Fiorella Fiore, nata a Brindisi il 24/03/1939, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1016 dal 08/11/1990; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 37-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Antonia Maria Fiorella
Fiore, nata a Brindisi il 24/03/1939, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. ------------------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10711 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Rosa Franco, nata a Bari il 20/10/1970, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8636 dal 30/07/1999; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 38-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rosa Franco, nata a Bari il
20/10/1970, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11139 del 29/12/2016) presentata dalla
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dott.ssa Rossella Galluccio, nata a Avellino il 17/04/1963, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15710 dal 15/02/2008; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 39-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rossella Galluccio, nata a
Avellino il 17/04/1963, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10865 del 20/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Daniela Garozzo, nata a Acireale (CT) il 01/12/1965, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7525 dal 09/07/1998; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 40-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Daniela Garozzo, nata a
Acireale (CT) il 01/12/1965, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. ------------------------------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 92 del 10/01/2017) presentata dal dott.
Amedeo Gigli, nato a Roma il 30/09/1947, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 1898 dal 08/11/1990; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 41-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Amedeo Gigli, nato a Roma il
30/09/1947, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 11132 del 29/12/2016) presentata dalla
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dott.ssa Giovanna Giorda, nata a Roma il 13/06/1969, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6625 dal 21/05/1996; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 42-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Giovanna Giorda, nata a
Roma il 13/06/1969, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10914 del 20/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Sara Grifagni, nata a Roma il 20/02/1969, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11482 dal 11/12/2003; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 43-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Sara Grifagni, nata a
Roma il 20/02/1969, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. --------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 83 del 10/01/2017) presentata dalla dott.ssa
Caterina Grillo, nata a Agrigento il 11/04/1955, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4338 dal 20/12/1993; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 44-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Caterina Grillo, nata a
Agrigento il 11/04/1955, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. --A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 89 del 10/01/2017) presentata dalla dott.ssa
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Paola Luisa La Rocca, nata a Paternò (CT) il 06/10/1976, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14770 dal 02/04/2007; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 45-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Paola Luisa La Rocca,
nata a Paternò (CT) il 06/10/1976, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 87 del 10/01/2017) presentata dalla dott.ssa
Angela Lacentra, nata a Matera il 22/01/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 13714 dal 06/04/2006; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 46-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Angela Lacentra, nata a
Matera il 22/01/1975, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11087 del 27/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Donatella Laghi, nata a Roma il 03/03/1982, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16835 dal 26/03/2009; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 47-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Donatella Laghi, nata a
Roma il 03/03/1982, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11131 del 29/12/2016) presentata dalla
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dott.ssa Maria Mandarelli, nata a Roma il 17/02/1970, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15172 dal 11/07/2007; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 48-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Mandarelli, nata a
Roma il 17/02/1970, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10712 del 13/12/2016) presentata dal dott.
Paolo Manini, nato a Ancona il 31/05/1959, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 12650 dal 10/02/2005; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 49-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Paolo Manini, nato a Ancona il
31/05/1959, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’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. 9 del 09/01/2017) presentata dalla dott.ssa
Maria Antonietta Manzi, nata a Tricarico (MT) il 01/10/1981, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16174 dal 23/05/2008; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 50-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Antonietta Manzi,
nata a Tricarico (MT) il 01/10/1981, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10725 del 23/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Sandra Marinsalta, nata a Appignano (MC) il 08/04/1951, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5279 dal 11/03/1994; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 51-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Sandra Marinsalta, nata a
Appignano (MC) il 08/04/1951, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2014. -----------------------------------------------------------------------------------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. 10713 del 13/12/2016) presentata dal dott.
Franco Masini, nato a Roma il 02/06/1942, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 3434 dal 02/12/1993; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 52-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------

45

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Franco Masini, nato a Roma il
02/06/1942, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 10714 del 13/12/2016) presentata dal dott.
Enzo Miconi, nato a Roma il 11/09/1943, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 3007 dal 08/11/1990; -------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 53-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Enzo Miconi, nato a Roma il
11/09/1943, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 11130 del 29/12/2016) presentata dal dott.
Nunzio Davide Palumbo, nato a Trani (BA) il 19/02/1962, iscritto all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3390 dal 01/12/1993; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 54-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Nunzio Davide Palumbo, nato
a Trani (BA) il 19/02/1962, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 10864 del 20/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Lucia Paradiso, nata a Roma il 20/07/1971, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9123 dal 18/05/2000; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 55-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Lucia Paradiso, nata a
Roma il 20/07/1971, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. --------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 88 del 10/01/2017) presentata dalla dott.ssa
Maria Pietrina Pasquino, nata a Guardavalle (CZ) il 23/02/1957, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6135 dal 13/09/1995; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 56-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Pietrina Pasquino,
nata a Guardavalle (CZ) il 23/02/1957, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11137 del 29/12/2016) presentata dal dott.
Gianmaria Ponzi, nato a San Martino al Cimino (VT) il 11/02/1956, iscritto
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4547 dal 20/12/1993; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 57-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Gianmaria Ponzi, nato a San
Martino al Cimino (VT) il 11/02/1956, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 10866 del 20/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Fernanda Procopio, nata a Bussi sul Tirino (PE) il 10/01/1938,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4229 dal 20/12/1993;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 58-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Fernanda Procopio, nata
a Bussi sul Tirino (PE) il 10/01/1938, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10912 del 20/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Pulcini Alessia, nata a Albano Laziale (RM) il 16/10/1985, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18667 dal 29/04/2011; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 59-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Pulcini Alessia, nata a
Albano Laziale (RM) il 16/10/1985, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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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 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. 10715 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Pierina Quaresima, nata a Latina il 06/03/1957, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4883 dal 11/03/1994; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 60-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Pierina Quaresima, nata a
Latina il 06/03/1957, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10716 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Simonetta Ribichini, nata a Roma il 19/03/1947, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3710 dal 11/12/1993; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 61-17) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Simonetta Ribichini, nata
a Roma il 19/03/1947, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11134 del 29/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Federica Ricci, nata a Atessa (CH) il 20/09/1976, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14855 dal 18/04/2007; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 62-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Federica Ricci, nata a
Atessa (CH) il 20/09/1976, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11088 del 27/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Patrizia Rondinelli, nata a Roma il 19/11/1966, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6339 dal 21/01/1996; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 63-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Patrizia Rondinelli, nata a
Roma il 19/11/1966, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10717 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Bice Ronzoni, nata a Montelanico (RM) il 19/02/1948, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3689 dal 10/12/1993; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 64-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Bice Ronzoni, nata a
Montelanico (RM) il 19/02/1948, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 188 del 12/01/2017) presentata dal dott.
Giuseppe Rossi, nato a Bagnoregio (VT) il 04/07/1976, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16420 dal 17/09/2008; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 65-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Giuseppe Rossi, nato a
Bagnoregio (VT) il 04/07/1976, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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 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. 90 del 10/01/2017) presentata dalla dott.ssa
Valeria Rossi, nata a Gaeta (LT) il 26/03/1984, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18935 dal 19/09/2011; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 66-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Valeria Rossi, nata a
Gaeta (LT) il 26/03/1984, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10718 del 13/12/2016) presentata dal dott.
Angelo Russo, nato a Proceno (VT) il 11/11/1952, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9521 dal 19/02/2001; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 67-17) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Angelo Russo, nato a Proceno
(VT) il 11/11/1952, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ---------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 10719 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Laura Salvia, nata a Biancavilla (CT) il 14/06/1938, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3433 dal 02/12/1993; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 68-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Laura Salvia, nata a
Biancavilla (CT) il 14/06/1938, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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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 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. 10720 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Maria Saporoso, nata a Atripalda (AV) il 22/11/1953, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4343 dal 20/12/1993; --------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 69-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Saporoso, nata a
Atripalda (AV) il 22/11/1953, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10721 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Paola Scacco, nata a Roma il 31/01/1950, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6832 dal 11/03/1994; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -----------------------------------------------------
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---------------------------------delibera (n. 70-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Paola Scacco, nata a
Roma il 31/01/1950, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10867 del 20/12/2016) presentata dal dott.
Gian Piero Sera, nato a Givors (Francia) il 15/01/1967, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19468 dal 17/09/2012; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 71-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Gian Piero Sera, nato a Givors
(Francia) il 15/01/1967, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ---A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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 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. 91 del 10/01/2017) presentata dal dott.
Vincenzo Smeriglio, nato a Cerzeto (CS) il 07/10/1950, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3607 dal 07/12/1993; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 72-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Vincenzo Smeriglio, nato a
Cerzeto (CS) il 07/10/1950, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 10940 del 21/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Donatella Spinelli, nata a Venezia il 01/11/1950, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2714 dal 08/11/1990; -------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 73-17) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Donatella Spinelli, nata a
Venezia il 01/11/1950, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016.-----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 452 del 20/01/2017) presentata dalla
dott.ssa Francesca Tramontana, nata a Reggio Calabria il 12/09/1981, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16489 dal 29/10/2008; ------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 74-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Francesca Tramontana,
nata a Reggio Calabria il 12/09/1981, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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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 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. 10740 del 14/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Daniela Troilo, nata a Casoli (CH) il 21/09/1985, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18907 dal 18/07/2011; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 75-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Daniela Troilo, nata a
Casoli (CH) il 21/09/1985, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 357 del 17/01/2017) presentata dal dott.
Mauro Trudu, nato a Palermo il 14/06/1983, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 18060 dal 14/06/2010; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 76-17) ------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Mauro Trudu, nato a Palermo
il 14/06/1983, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ----------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 11078 del 27/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Valentina Ungaro, nata a Ischia (NA) il 17/03/1983, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18970 dal 24/10/2011; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 77-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Valentina Ungaro, nata a
Ischia (NA) il 17/03/1983, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11086 del 27/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Nada Venerus, nata a Pazin (Croazia) il 15/07/1946, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10280 dal 18/04/2002; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 78-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Nada Venerus, nata a
Pazin (Croazia) il 15/07/1946, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 190 del 12/01/2017) presentata dalla
dott.ssa Emanuela Vitale, nata a Roma il 27/01/1980, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16250 dal 23/05/2008; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 79-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Emanuela Vitale, nata a
Roma il 27/01/1980, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10722 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Stefania Vittone, nata a Roma il 29/04/1952, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 283 dal 08/11/1990;----------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 80-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Stefania Vittone, nata a
Roma il 29/04/1952, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10723 del 13/12/2016) presentata dal dott.
Elio Volpe, nato a Napoli il 26/07/1957, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 8920 dal 10/02/2000; -------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 81-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Elio Volpe, nato a Napoli il
26/07/1957, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ 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. 84 del 10/01/2017) presentata dalla dott.ssa
Ermelinda Vorrasi, nata a Venosa (PZ) il 04/03/1972, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13917 dal 28/04/2006; -------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 82-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Ermelinda Vorrasi, nata a
Venosa (PZ) il 04/03/1972, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016.
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 10724 del 13/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Francesca Geppina Maria Zavitteri, nata a Londra il 14/09/1979,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17276 dal
10/09/2009; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 83-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Francesca Geppina Maria
Zavitteri, nata a Londra il 14/09/1979, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 86 del 10/01/2017) presentata dalla dott.ssa
Maria Giovanna Zedda, nata a Gesturi (CA) il 11/09/1961, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16952 dal 22/04/2009; -----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 84-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Giovanna Zedda,
nata a Gesturi (CA) il 11/09/1961, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2016. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 11141 del 29/12/2016) presentata dalla
dott.ssa Elvira Zoccoli, nata a Roma il 19/04/1954, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7780 dal 20/01/1999; --------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 85-17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Elvira Zoccoli, nata a
Roma il 19/04/1954, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 490 del 14/11/2016 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Leonardi Lucia, nata a
Roma il giorno 24/12/1965, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto del 28/11/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Leonardi Lucia all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 86-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio

della

dottoressa

Leonardi

Lucia,

sopra

generalizzata;

tale

cancellazione decorre dal giorno 28/11/2016, data di iscrizione della
dottoressa Leonardi Lucia all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto.A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria n. 73 del 28/11/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Bandini Ilaria,
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nata a Terni il giorno 22/10/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi della
Regione Umbria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 732 dal 23/02/2007,
psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata dal 13/04/2011, domiciliata in
Roma, C.F. BNDLRI81R62L117L; ------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 87-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Bandini
Ilaria, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
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Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Basilicata n. 103 del 28/12/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Barletta
Vittoria, nata a Pisticci (MT) il giorno 14/06/1985, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Basilicata (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 447
dal 25/03/2011, residente in omissis;---------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 88-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Barletta
Vittoria, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ---------
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- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 354 del 10/11/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Biancardi
Paola Maria, nata a Pavia il giorno 11/12/1975, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n.
15211 dal 08/03/2012, residente in omissis; ------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 89-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Biancardi
Paola Maria, 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”; ----------------
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- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria n. 72 del 28/11/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Falocco
Maura, nata a Terni il giorno 18/10/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Umbria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 461 dal
05/02/2000, residente in omissis; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 90-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Falocco
Maura, 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
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l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 385 del 01/12/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Gaspari
Federica, nata a Pavia il giorno 19/06/1972, trasferita all'Albo degli Psicologi
della Regione Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6638 dal
13/02/2002, precedentemente iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio dal 10/04/2001, residente in omissis;-------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 91-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Gaspari
Federica, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 355 del 10/11/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Giordano
Annalisa, nata a Roma il giorno 14/02/1989, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 18667 dal
14/04/2016, residente in omissis; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 92-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------

75

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Giordano
Annalisa, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2670 del 15/12/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottore Stievano Paolo,
nato a Roma il giorno 03/07/1969, trasferito all'Albo degli Psicologi della
Regione Toscana (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 5811 dal 17/07/2010,
precedentemente iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio dal
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23/06/2001, successivamente trasferito all’Albo degli Psicologi della
Regione Lombardia dal 12/06/2008, residente in omissis; ------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 93-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Stievano
Paolo, sopra generalizzato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; --------------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2671 del 15/12/2016 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Tassini
Silvia, nata a Firenze il giorno 03/09/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Toscana (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2726 dal
12/04/2000, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del
27/12/2004, residente in omissis; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 94-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Tassini
Silvia, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ----------------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria presentata dalla dottoressa Carlini Katia, nata a Roma il giorno
08/02/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 10832 dal 18/02/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata con delibera del 17/09/2008, residente a omissis; ------------------------ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Carlini Katia a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 95-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Carlini Katia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
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documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Grava Chiara, nata a Roma il giorno
23/09/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 15567 dal 19/12/2007, residente a omissis; ------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Grava Chiara a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 96-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Grava Chiara, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
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delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Lopes Elisabetta, nata a Siracusa il
giorno 31/08/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 19155 dal 20/02/2012, domiciliata a Firenze, C.F.
LPSLBT84M71I754S; ----------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Lopes Elisabetta a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 97-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Lopes Elisabetta, 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
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
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tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Massara Marika, nata a Bari il giorno
29/01/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 10705 dal 11/11/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata con delibera del 06/04/2006, residente a omissis; ------------------------ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Massara Marika a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 98-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Massara Marika, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
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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
Sardegna presentata dalla dottoressa Moro Annalisa, nata a Nuoro il giorno
15/06/1985, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 20625 dal 16/06/2014, residente a omissis; ------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Moro Annalisa a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 99-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Moro Annalisa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Sardegna e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; -----------------------------------------
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- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso
formativo svolto: ---------------------------------------------------------------------------1. Anagnostopulos Ekaterini, nata a Salonicco (Grecia) il 21/11/1965 e
iscritta all’Albo degli Psicologi con n. 11734, ha conseguito in data
18/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI
(D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------------2. Bondi Gianluca, nato a Roma il 06/06/1971 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12191, ha conseguito in data 27/01/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA'
ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ------3. Cianci Ilaria, nata a Pescara il 28/08/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18806, ha conseguito in data 13/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA'
ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); ------4. Cozza Ada, nata a Cosenza il 31/10/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19348, ha conseguito in data 05/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO
DI PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA
(D.D. 20/03/2002); ----------------------------------------------------------------5. Cugliari Anna Mena, nata a Vibo Valentia il 16/03/1984 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19077, ha conseguito in data
04/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA DEL SÉ E
PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); --------------------6. De Blasio Stefania, nata a Avellino il 14/07/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18279, ha conseguito in data
18/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
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ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI
(D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------------7. Della Pietà Giorgio, nato a Montefiascone (Vt) il 13/03/1981 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18186 ha conseguito in data
12/11/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO

A.T.

BECK

-

TERAPIA

COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE;-------------------------------------------------------8. Di Girolamo Federica, nata a Roma il 27/12/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18740, ha conseguito in data
20/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE
(D.M. 29/09/1994); ----------------------------------------------------------------9. Falco Chiaralisa, nata a Taranto il 05/06/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17545, ha conseguito in data 22/02/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
PSICOTERAPIA PSICOUMANITAS; ---------------------------------------10 . Falcone Stefania, nata a Ragusa il 23/03/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19225, ha conseguito in data
17/12/2016 il diploma di specializzazione in Psicologia della Salute
presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------11 . Fioravanti Elisa, nata a Marino (Rm) il 12/01/1981 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16703, ha conseguito in data
24/09/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
CIPA - CENTRO ITALIANO PSICOLOGIA ANALITICA (D.D.
29/01/2001); ------------------------------------------------------------------------12 . Gagliardi Egle, nata a Taranto il 27/02/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19022, ha conseguito in data 11/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso

ISTITUTO

GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000); ------------------------------------13 . Gigante Alessandro, nato a Roma il 17/08/1973 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20230, ha conseguito in data

85

04/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA DEL SÉ E
PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); --------------------14 . Giuliano Anita, nata a Potenza il 26/12/1981, nata a Roma il
26/12/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20719,
ha conseguito in data 08/06/2013 il diploma di specializzazione in
psicoterapia presso IPFR Istituto di Psicoterapia Familiare e
Relazionale (D.M. 6/12/94 G.U. 20/12/94); ----------------------------------15 . La Gorga Massimo, nato a Napoli il 06/02/1978 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16406, ha conseguito in data
19/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso LO
SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994);--------------------------16 . Manduano Vito, nato a Torino il 21/05/1981 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 1603, ha conseguito in data 22/11/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO
PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA; ------------------------------------17 . Marengo Antonella, nata a Potenza il 11/09/1980 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18636, ha conseguito in data
13/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M.
20/03/1998), ------------------------------------------------------------------------18 . Mastropietro Paola, nata a Roma il 24/10/1963 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18451, ha conseguito in data
31/10/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SFPDI - SC. DI FORMAZIONE PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO
DINAMICO (D.D. 02/08/2001); -----------------------------------------------19 . Piras Giuseppina, nata a Arzana (Nu) il 24/03/1965 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 6922, ha conseguito in data
14/12/2005

la

specializzazione

in

Psicologia

Clinica

presso

SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA; ------------------------------------
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20 . Ranucci Ramona, nata a Lanusei (Nu) il 17/12/1982 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18669, ha conseguito in data
03/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ARPCI - ASS. PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVOINTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003); -------------------------------------21 . Rocco Carmela, nata a Roma il 16/01/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19051, ha conseguito in data 27/10/2016 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

APC

ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993);
22 . Santoro Massimo, nato a Salerno il 04/02/1974 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19580, ha conseguito in data
19/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); ----23 . Sforza Mariapaola, nata a Pescina (Aq) il 07/03/1979 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14803, ha conseguito in data
18/11/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ------------------24 . Simi Cecilia, nata a Livorno il 05/08/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16338, ha conseguito in data 07/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA
DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); -----------25 . Tortoriello Serena, nata Rieti il 11/05/1980 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19909, ha conseguito in data 21/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IACP ISTITUTO APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M.
31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------26 . Zizzi Alessia, nata a Roma il 23/10/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 10008, ha conseguito in data 15/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso LO SPAZIO
PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994); --------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 100-17) -------------------------------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 12 dicembre 2016. -------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 12.12.2016. Il Consiglio approva con voto all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini) --Il Presidente, preso atto che alle ore 10:37 non è ancora presente la dott.ssa
Omissis, propone di anticipare la trattazione del punto 7 all’o.d.g.. Il
Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La
Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini)-------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito ad avvio
procedimento disciplinare R.G. n. 2013 046 ----------------------------------------Alle ore 10:40 entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e
l’avv. Antonio Cucino.--------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2013 046 a carico della dott.ssa
Omissis. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. 8180 dell’11/11/2013, integrata con nota prot.
n. 8389 del 15/11/2013, a firma dell’Avv. Omissis, a carico della dott.ssa
Omissis rubricata al R.G. n. 2013 046; -------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che Omissis; --------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato Omissis;--------------------------------------------------------------------- tenuto conto di Omissis; ----------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2013 046; ---------------------------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico della dott.ssa Omissis assume rilevanza
disciplinare il seguente addebito: violazione dell’art. 2 del Codice
deontologico degli psicologi italiani in relazione all’art. 2 della Legge 18
febbraio 1989 n. 56, per avere Omissis; ------------------------------------------------ Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Omissis ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------delibera (n. 101-17) ---------------------------------------
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a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis,
nata a Omissis il Omissis, ivi residente in Omissis, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio dal Omissis al n. Omissis, con la contestazione del
seguente addebito disciplinare: --------------------------------------------------------- violazione dell’art. 2 del Codice deontologico degli psicologi italiani in
relazione all’art. 2 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, per avere Omissis;----b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 20 marzo 2017 alle ore 14:00 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente, preso atto che alle ore 10:55 non è ancora presente la dott.ssa
Omissis, propone di anticipare la trattazione del punto 10 all’o.d.g.. Il
Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La
Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Piccinini)-------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a costituzione in
giudizio avverso ricorso proposto dalla omissis ----------------------------------Alle ore 11:18 entra la Consigliera Velotti. -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma 2 lett. d), ai sensi del quale il
Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione”; ---------------------------------------------------------------------------------
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- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma 2 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 delibera n. 413 del 10 ottobre 2016, con la quale il Consiglio ha
disposto l’irrogazione della sanzione dell’avvertimento nei confronti della
omissis ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89; ----------------------------- Visto il ricorso ex artt. 17 e ss della Legge n. 56/1989, notificato all’Ordine
(prot. n. 69 del 09/01/2017) ed iscritto a ruolo con il n. R.G. omissis, con il
quale la omissis ha chiesto al Tribunale Ordinario di Roma di: ----------------“..accertata l’illegittimità ed arbitrarietà del provvedimento disciplinare
sanzionatorio emesso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, contraria alla
normativa in materia e gravemente lesiva dei diritti della omissis annullare
il provvedimento […] ”; ------------------------------------------------------------------- Ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto; ---------------------------------- Ravvisata, pertanto, 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; ------------------------------------------------------------------------- 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
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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 € 2.000,00 (duemila/00 euro) oltre I.V.A.,
contributi previdenziali, spese vive e spese generali; ------------------------------ Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 102- 17) ---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale Ordinario di
Roma, dalla omissis, con ricorso ex art. 17 e ss. della Legge n. 56/1989, ed
iscritto a ruolo con il n. R.G. omissis, 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; -----------------------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 2.000,00 (duemila/00 euro) oltre I.V.A., contributi
previdenziali, spese vive e spese generali. -------------------------------------------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
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conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio. ------------------------------------------------------------------------Il Presidente, preso atto che alle ore 11:27 non è ancora presente la dott.ssa
Omissis, propone di anticipare la trattazione del punto 6 all’o.d.g.. Il
Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La
Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) --------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2016 004
riunito con R.G. n. 2016 006 ------------------------------------------------------------Alle ore 11:28 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. ----------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2016 004 riunito
con R.G. n. 2016 006. ----------------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpato ha prodotto memoria
(prot. n. 176 dell’11/01/2017) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del
Regolamento Disciplinare.---------------------------------------------------------------Alle ore 11:29 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpato Omissis, nato a Omissis il Omissis, riconosciuto con Patente n.
Omissis con validità sino al Omissis ed il suo difensore, avv. Mauro Ariè
riconosciuto con tesserino dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. Omissis.-Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpato ed autorizza lo stesso ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.
Domanda del Cons. Stampa: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del
Cons. Stampa: ” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del Cons. De
Dominicis:” Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del Cons. Stampa: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda della Consigliera Giannini: ”
Omissis?” A.D.R.: “Omissis “. Domanda del Cons. Stampa: ” Omissis?”
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A.D.R.: “Omissis“. Domanda del Cons. De Dominicis: ” Omissis?” A.D.R.:
“Omissis “. ----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpato e al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale
protestando la buona fede del dott. Omissis e Omissis. L’Avv. Ariè
conclude, pertanto, chiedendo l’archiviazione del caso o, in subordine,
l’applicazione della sanzione più lieve.-----------------------------------------------Alle ore 12:19 esce il Presidente, dott. Nicola Piccinini, ed assume il ruolo di
Presidente f.f. il Vicepresidente, dott. Pietro Stampa. -----------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpato (L.c.). -----------------------------------------------Alle ore 12:34 rientra il Consigliere Piccinini, che assume nuovamente il
ruolo di Presidente. -----------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpato, il suo difensore, il consigliere della Sez. B,
nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad
impedire l’esercizio abusivo della professione”; -------------------------------------------

vista la propria deliberazione n. 495 del 14/11/2016 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpato; -------------------- esaminata la memoria difensiva prot. n. 176 dell’11/01/2017 prodotta dal
dott. Omissis nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento
Disciplinare; -------------------------------------------------------------------------------- audito lo psicologo Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa
condotta professionale; --------------------------------------------------------------------
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- ascoltate le difese verbali dell’incolpato e del suo difensore; ------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un
quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio
dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; ------ visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua
determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla
sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più
gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --------------------------- con voto 11 favorevoli e 2 contrari sull’ipotesi di sanzionare l’incolpato, lo
psicologo Omissis; -------------------------------------------------------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla irrogazione
della sanzione dell’avvertimento a carico dello psicologo Omissis ai sensi
dell’art. 26, comma 1 lett. a), L. 56/89; -----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 103-17) -------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione
dell’avvertimento nei confronti dello psicologo Omissis ai sensi dell’art. 26,
comma 1 lett. a), L. 56/89;---------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione allo psicologo Omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. ------------------
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Terminata la camera di consiglio il Presidente invita lo psicologo Omissis e
il suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a
rientrare. -------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:37 escono il Cons. De Dominicis e le Consigliere Langher e La
Prova. -----------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:39 entra la dott.ssa La Prova. ---------------------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione allo psicologo
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. --------------------Alle ore 12:44 entrano il Cons. De Dominicis e la Consigliera Langher. ------Il Presidente informa l’incolpato 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. ------------------------------------Il Presidente, preso atto della necessità di anticipare la trattazione dei punti
8 e 9 all’o.d.g., al fine di garantire la presenza del consulente Avv. Luca
Lentini, effettua al Consiglio la relativa proposta. Il Consiglio approva con
voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini,
Pelusi, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito ad impugnazione
Sentenza T.A.R. Lazio n. 10492/16 Reg. Prov. Coll. ------------------------------Alle ore 13:24 escono i consulenti dott. Morozzo e Avv. Cucino ed entra
nella sala di Consiglio il consulente Avv. Luca Lentini, al quale il
Presidente cede la parola al fine di fornire maggiori informazioni al
Consiglio sul punto in esame. ----------------------------------------------------------L’Avv. Lentini informa il Consiglio in merito all’opportunità di proporre
ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza di primo grado n. 10492/16,
emessa dal T.A.R. Lazio, spiegando nel dettaglio quali siano i punti
meritevoli di riesame. ---------------------------------------------------------------------

96

---------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il
Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine..”; ------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in
particolare l’art. 6 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 deliberazione del Consiglio n. 507 del 29 ottobre 2008, con la quale
si è proceduto all’impugnazione della circolare del Ministero della Difesa,
prot.

M-D

GMIL_04_0396572

CIRC./III/9^/5^,

avente

ad

oggetto

“Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da
parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni.
Disciplina delle incompatibilità”; ----------------------------------------------------------- Atteso che oggetto di impugnazione è stato, in particolare, il punto 7,
lettera f., numero 4, della summenzionata circolare, in base al quale
l’iscrizione all’albo è consentita “...ma con annotazione attestante lo stato
giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera
professione”, richiamando, per la professione di psicologo, l’art. 8 della
Legge n. 56/89; ------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la circolare sancisce una preclusione in termini generali
di esercizio della libera professione;---------------------------------------------------- Visto l’art. 8 della Legge n. 56/89 “Modalità di iscrizione all'Albo”, ai sensi
del quale “.. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito
l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'Albo annotazione con la relativa motivazione”; ------------------------------------- Vista la delibera n. 158/2012 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di procedere all’impugnazione degli atti del Ministero della
Difesa prot. n. M_D GMIL III 75/0049126 del 7-2-2012 e prot. n. M_D GMIL
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III 75/0077217 del 27-2-2012 innanzi al TAR del Lazio lesivi degli interessi
rispettivamente omissis; ------------------------------------------------------------------ Vista la Sentenza T.A.R. Lazio n. 10492/16 Reg. Prov. Coll. con la quale il
T.A.R. Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dall'Ordine insieme agli Ufficiali
direttamente interessati all'esercizio della libera professione senza vincolo
di occasionalità; ----------------------------------------------------------------------------- Rilevato che la pronuncia appare superficiale sotto vari aspetti,
specialmente con riferimento alla questione di legittimità costituzionale del
nuovo codice militare; --------------------------------------------------------------------- Atteso che i termini per presentare l’impugnazione avverso la suddetta
Sentenza sono di 60 giorni in caso di notificazione della sentenza o sei mesi
dalla pubblicazione; ------------------------------------------------------------------------ Preso atto della necessità di agire in sede giurisdizionale al fine di tutelare
gli interessi degli iscritti; ------------------------------------------------------------------ Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante
in ordine ai beni e servizi 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; ----------------------
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- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre
I.V.A., contributi previdenziali e spese vive; ----------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 104-17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di procedere all’impugnazione della Sentenza T.A.R. Lazio n. 10492/16
Reg. Prov. Coll., ----------------------------------------------------------------------------- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00)

oltre I.V.A.,

contributi previdenziali e spese vive. -------------------------------------------------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della
controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti
al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali
provvedimenti in materia di tariffe forensi. -----------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra
dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e
specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad impugnazione
Avviso Interno ASL di Rieti per affidamento dell’incarico triennale di
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direzione della struttura semplice UOS Consultorio Familiare riservato ai
Dirigenti Medici -------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola all’Avv. Lentini affinché fornisca al Consiglio
informazioni dettagliate rispetto al punto in esame. ------------------------------L’Avv. Lentini illustra al Consiglio la situazione allo stato dell’arte,
riportando, in particolare, i principali orientamenti giurisprudenziali.----------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. d) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al
quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione”; -------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma 2, lett. q) del Regolamento del Consiglio, a norma del
quale “spetta al Consiglio Regionale resistere in contraddittorio nei ricorsi
presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una
diversa valutazione di opportunità”; -------------------------------------------------- Visto l’avviso interno prot. n. 65365 del 7/12/2016 per l’affidamento
dell’incarico triennale di direzione della struttura semplice U.O.S.
“Consultorio Familiare” riservato ai Dirigenti Medici; ---------------------------- Considerato che la direzione della U.O.S. Consultorio Familiare non può
considerarsi di esclusiva afferenza medica; ------------------------------------------ Considerato il quadro normativo e giurisprudenziale recepito dalla
Regione Lazio con le circolari prot. n. 35608 del 22/03/2006 avente ad
oggetto “Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa
e direzione dipartimento” e prot. n. 68890 del 12/06/2006, che non consente
l’esclusione di Dirigenti Psicologi dall’accesso agli incarichi di direzione di
strutture complesse o semplici che afferiscono anche alla salute mentale; ----Considerato che il Consultorio Familiare è una struttura che si avvale di
competenze pluricategoriali tra le quali rientrano, a pieno e determinato
titolo, quelle dei Dirigenti Psicologi; -------------------------------------------------- Atteso che la procedura in esame, per l’affidamento dell’incarico triennale
di direzione della struttura semplice UOS “Consultorio Familiare” esclude
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la categoria professionale dei Dirigenti Psicologi dal novero dei possibili
partecipanti alla procedura; -------------------------------------------------------------- Preso atto che la citata concorsuale è illegittima nella parte in cui non
include i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili partecipanti alla
selezione; ------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha chiesto, per i motivi
suesposti, all’Azienda Sanitaria Locale Rieti la sospensione o rettifica
dell’Avviso interno al fine di ottenere l’inclusione dei Dirigenti Psicologi tra
i possibili partecipanti alla procedura; ------------------------------------------------- Considerato l’Azienda Sanitaria Locale Rieti non ha proceduto alla
sospensione o rettifica dell’Avviso interno; ------------------------------------------ Atteso che i termini per presentare l’impugnazione avverso il suddetto
bando è di sessanta giorni dalla sua pubblicazione; -------------------------------- Preso atto della necessità di agire in sede giurisdizionale al fine di tutelare
gli interessi degli iscritti; ------------------------------------------------------------------ Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione
appaltante in ordine ai beni e servizi 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; ----------------------
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- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre
I.V.A. e contributi previdenziali e spese vive;---------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 105– 17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di procedere all’impugnazione dell’avviso interno in oggetto per
l’affidamento dell’incarico triennale di direzione della struttura semplice
U.O.S. “Consultorio Familiare” riservato ai Dirigenti Medici emanato
dall’Azienda Sanitaria Locale Rieti; ---------------------------------------------------- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00)

oltre I.V.A.,

contributi previdenziali e spese vive. -------------------------------------------------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della
controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti
al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali
provvedimenti in materia di tariffe forensi. -----------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra
dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel
rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e
specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. ----------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 037 ------
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Alle ore 13:40 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca ed esce il
Consigliere Conte. La dott.ssa Meloni sostituisce la dott.ssa Sterpa nella
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 19 comma III del Regolamento del
Consiglio. ------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 037. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Alle ore 13:54 esce il Presidente, dott. Piccinini, subentra nel ruolo il VicePresidente, dott. Pietro Stampa. --------------------------------------------------------Il Presidente f.f. informa il Consiglio che, pur essendo andato a buon fine il
tentativo di convocare l’incolpata mediante notifica effettuata a mezzo
posta elettronica certificata, (come risulta dalla ricevuta di ritorno acquisita
agli atti), la dott.ssa Omissis non ha presenziato in data odierna
all’audizione dinanzi al Consiglio dell’Ordine. Il Presidente f.f. propone al
Consiglio di procedere a rinnovare la convocazione sia a mezzo pec che a
mezzo posta elettronica. -----------------------------------------------------------------Escono i consulenti legali. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; -----------------------

vista la propria deliberazione n. 494 del 14/11/2016 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- preso atto che, a seguito della mancata presenza in sede di audizione della
dott.ssa

Omissis,

si

rende

opportuno

rinnovare

la

convocazione

dell’incolpata a mezzo pec, nonché a mezzo posta elettronica; ------------------
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- con voto all’unanimità dei/delle presenti sulla rinnovazione della
convocazione a mezzo pec e posta elettronica semplice; -------------------------------------------------------------------delibera (n. 106-17) -------------------------------a) di riconvocare la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 8 Maggio 2017 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ---------------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. --------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis a mezzo
posta elettronica certificata e a mezzo mail semplice 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. --------Il Presidente f.f. alle ore 14.10 dispone una breve pausa. -------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
iniziativa “La supervisione in Psicoterapia”---------------------------------------Alle ore 14:40 il Presidente dispone al riapertura della seduta. ----------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott. Rocco Lasala ai sensi dell’art. 19
comma III del Regolamento del Consiglio. ------------------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione. ------------------------------------Alle ore 14:46 entra il Vicepresidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------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…”; ------------------------------------------------------------------------------
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- Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 122 del 14 aprile 2014 ha deliberato di istituire il
Gruppo di Lavoro “Formazione e Qualità in Psicoterapia”;---------------------- Considerato che il Gruppo di Lavoro “Formazione e Qualità̀ in
Psicoterapia” intende sostenere e promuovere la qualità della formazione
specialistica in psicoterapia, da un lato, supportando le Scuole di
Specializzazione, dall’altro, tutelando gli specializzandi, promuovendo
condizioni di chiarezza rispetto all’offerta formativa delle Scuole e
sostenendo iniziative tese ad aiutarli nell’avvio della propria attività
professionale; -------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che, fra le priorità dell’Ordine, vi è l’aumento del tasso di
rilevanza

dello

Psicologo

presso

la

società

civile,

mediante

il

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; ---------------------------------------------------------------------------------- Atteso che il Gruppo di Lavoro “Formazione e qualità in psicoterapia”
intende attivare una iniziativa tesa a promuovere una maggiore
conoscenza, da parte degli psicologi iscritti all’Ordine del Lazio, dell’offerta
formativa delle scuole di specializzazione in psicoterapia che operano nella
regione Lazio;-------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che all’evento potranno partecipare tutti gli enti/scuole pubbliche o
private di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR e operanti nella
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Regione Lazio. Gli enti/scuole potranno partecipare previo invio di una richiesta di
partecipazione in cui si impegnano a rispettare il format previsto per l’evento. Sarà
motivo di esclusione la presenza, nell’ambito dell’offerta formativa dell’ente/scuola
di specializzazione, di iniziative (seminari, corsi, master, ecc.) tese alla formazione
di counselor non psicologi”; ----------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di organizzare l’iniziativa dal titolo provvisorio “La
Supervisione in psicoterapia”, che si terrà in cinque giornate; ------------------- Vista la bozza di programma dell’iniziativa; --------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 10.000,00
(diecimila/00) onnicomprensivi;--------------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, La Prova,
Pelusi, Piccinini) e 4 astenuti (De Dominicis, De Giorgio Laselva, Velotti)
--------------------------------------delibera (n. 107– 17)----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare l’iniziativa dal titolo provvisorio “La Supervisione in
psicoterapia”, che si terrà in cinque giornate al fine di

consentire la

partecipare a tutti gli enti/scuole pubbliche o private di specializzazione in
psicoterapia riconosciute dal MIUR e operanti nella Regione Lazio, tesa a
promuovere una maggiore conoscenza, da parte degli psicologi iscritti
all’Ordine del Lazio, dell’offerta formativa delle scuole di specializzazione
in psicoterapia che operano nel territorio regionale; ------------------------------- di delegare al Presidente la predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in oggetto; ----------------------------------------------------------------- di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi; ------------ di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti
canali istituzionali dell’Ordine. ----------------------------------------------------------
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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 12 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
iniziativa “Festival della Psicologia 2017” -----------------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione evidenziando le differenze
con le precedenti edizioni. ---------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis chiede da chi sia composto il Comitato
organizzatore. ------------------------------------------------------------------------------Il Presidente afferma come sia composto dall’esecutivo e dal comitato di
redazione. -----------------------------------------------------------------------------------Il Cons. De Dominicis chiede se si stia prevedendo di coinvolgere figure di
rilievo nell’ambito della Psicologia o opinion leader del settore. ---------------La Cons. Langher afferma come forse la struttura organizzativa prevista in
delibera sia maggiormente utile alla realizzazione dell’iniziativa. -------------La Cons. Giannini ritiene come anche il comitato scientifico possa essere un
utile strumento di organizzazione dell’evento. -------------------------------------Il Presidente afferma come sia difficile al momento modificare la struttura
organizzativa ma per il prossimo anno potrebbe essere una valida modalità
di organizzazione dell’evento. ----------------------------------------------------------Alle ore 15:11 esce la Cons. Velotti. ----------------------------------------------------Alle ore 15:12 rientra la Cons. Velotti. ----------------------------------------------------------------------------------------------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
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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 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”; ------------------------- Atteso che la manifestazione Stiamo Fuori, tenutasi negli anni 2015 e 2016,
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

108

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
2017”, che si terrà da giovedì 25 maggio 2017 a lunedì 29 maggio 2017, al
fine di coinvolgere attivamente la comunità dei colleghi e la cittadinanza
interessata; ----------------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza di programma dell’iniziativa; --------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 80.000,00
(ottantamila/00) onnicomprensivi; ------------------------------------------------------ Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, La Prova, Pelusi,
Piccinini) e 5 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Velotti)
--------------------------------------delibera (n. 108– 17)----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare l’iniziativa organizzare l’iniziativa “Festival della Psicologia
2017”, che si terrà da giovedì 25 maggio 2017 a lunedì 29 maggio 2017, al
fine di coinvolgere attivamente la comunità dei colleghi e la cittadinanza
interessata; ----------------------------------------------------------------------------------- di delegare al Presidente la predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in oggetto; ----------------------------------------------------------------- di autorizzare il Presidente alla presentazione del progetto presso il
Comune di Roma previo compimento di tutti gli adempimenti preliminari
e propedeutici alla stessa; -----------------------------------------------------------------
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- di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di € 80.000,00 (ottantamila/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. ---Alle ore 15:16 esce il Cons. De Dominicis. -------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a chiusura
procedimenti disciplinari ---------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. tesoriere che introduce il punto in
discussione. ---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che a seguito della regolarizzazione delle
posizioni contributive di n. quattro colleghi si deve procedere alla chiusura
dei procedimenti disciplinari avviati nei loro confronti. Conseguentemente
i suddetti colleghi non dovranno presentarsi dinanzi al Consiglio nella
seduta prevista per la loro convocazione. --------------------------------------------Il Presidente propone di derogare all’obbligo previsto dal III comma,
dell’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio segreto…, comunque
su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..”. Il
Presidente pone a votazione la proposta. Il Consiglio con voto
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher,
La Prova, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Laselva, Velotti, Piccinini) accoglie
la proposta. ----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. --------------------------------
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Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare;
- vista le proprie delibere n. 554 e 555 del 28/11/2016 di riconvocazione dei
dottori di seguito elencati:

Numero

N Cognome

Nome

1

omissis

omissis

omissis

2

omissis

omissis

omissis

3

omissis

omissis

omissis

4

omissis

omissis

omissis

R.G

- preso atto dell’avvenuto pagamento dei contributi annuali dovuti da
parte dei professionisti su indicati; ----------------------------------------------------- tenuto conto che la loro posizione contributiva non è più riconducibile alla
fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n.
56; --------------------------------------------------------------------------------------------- con votazione palese (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, La
Prova, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Laselva, Velotti, Piccinini) sull’ipotesi
di concludere il procedimento disciplinare avviato ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare ---------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 109-17) -------------------------------a)di chiudere il procedimento disciplinare avviato nei confronti del dottori
sotto elencati, poiché hanno regolarizzato le loro posizioni contributive: -----
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Numero

N Cognome

Nome

1

omissis

omissis

omissis

2

omissis

omissis

omissis

3

omissis

omissis

omissis

4

omissis

omissis

omissis

R.G

b) di comunicare la presente deliberazione agli interessati.
Il Presidente informa il Consiglio che a seguito della cancellazione
dall’Albo degli Psicologi del dott. Omissis disposta nell’odierna seduta, si
deve procedere alla chiusura del procedimento disciplinare avviato nei
suoi confronti R.G. n. 2016 058. ---------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare a carico del dottore Omissis; -------------------------- vista la propria delibera n. 11 del 23/01/2017 con cui è stata disposta la
cancellazione dall’albo del dottore Omissis con efficacia retroattiva a far
data dal 31/12/2016; ------------------------------------------------------------------------ tenuto conto che il potere disciplinare può essere esercitato solo nei
confronti di soggetti iscritti all’albo ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 56
del 18/02/1989; ------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, La Prova, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Laselva, Velotti, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 110- 17) -------------------------------
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a) di chiudere il procedimento disciplinare per morosità avviato a carico
del dott. Omissis poiché non più iscritto all’albo degli Psicologi dell’Ordine
del Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione all’interessato. -------------------------Il Presidente informa il Consiglio che a seguito della cancellazione
dall’Albo degli Psicologi del dott. Omissis disposta nell’odierna seduta, si
deve procedere alla chiusura del procedimento disciplinare avviato nei
suoi confronti R.G. n. 2016 058. ---------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del
Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 301 dell’11 luglio 2016 di avvio del
procedimento disciplinare a carico del dottore Omissis; -------------------------- vista la propria delibera n. 57 del 23/01/2017 con cui è stata disposta la
cancellazione dall’albo del dottore Omissis con efficacia retroattiva a far
data dal 31/12/2016; ------------------------------------------------------------------------ tenuto conto che il potere disciplinare può essere esercitato solo nei
confronti di soggetti iscritti all’albo ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 56
del 18/02/1989; ------------------------------------------------------------------------------- con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Langher, La Prova, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Laselva, Velotti, Piccinini)
------------------------------------------delibera (n. 111- 17) ------------------------------a) di chiudere il procedimento disciplinare per morosità avviato a carico
del dott. Omissis poiché non più iscritto all’albo degli Psicologi dell’Ordine
del Lazio; ------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione all’interessato. --------------------------
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Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a integrazione
componenti Gruppo di Lavoro “Rischio Stress Lavoro correlato” ----------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma
III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce
commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal
Consiglio nazionale le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di
presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle
riunioni istituzionali..”; --------------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il
Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con
iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I gruppi di lavoro
sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove persone. I gruppi di
lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini
e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera”; ------------------------ Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni; ----- Vista la deliberazione n. 120 del 14 aprile 2014 con la quale è stato istituito
il Gruppo di Lavoro “Rischio e Stress Lavoro correlato” per la realizzazione
degli obiettivi indicati nella relativa proposta esaminata nella medesima
seduta consiliare; --------------------------------------------------------------------------- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali
componenti del suddetto Gruppo di lavoro
qualità di

- dottore David Pelusi, in

Coordinatore;- dottoressa Ileana Moriconi, in qualità di

componente; dottoressa Daniela Cerboni, in qualità di componente;
dottoressa Isabella Corradini, in qualità di componente; dottoressa Laura
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Barnaba, in qualità di componente; dottore Franco Amore, in qualità di
componente; --------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con cui si è
rideterminato l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza
per la partecipazioni alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; ------ Vista la propria deliberazione n. 75 del 26 gennaio 2015 con la quale si è
integrato il gruppo con la dottoressa Anna Venditti, in qualità di
componente; --------------------------------------------------------------------------------- Vista la propria deliberazione n. 292 del 20 giugno 2016 con la quale si è
deliberata la sfiducia nei confronti della dott.ssa Laura Barnaba nel suo
ruolo di

componente del gruppo di Lavoro Rischio stress Lavoro

Correlato; ------------------------------------------------------------------------------------- tenuto conto che la dott.ssa Ida Cerboni ha dato le sue dimissioni dal
ruolo di componente del GdL, in data 21 luglio 2016 (prot. n. 6827 del
21/07/2016); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl con
una ulteriore unità; ------------------------------------------------------------------------- Visto il curriculum vitae della dottoressa Ida Bonagura (prot. n.

49

dell’09/01/2017); ----------------------------------------------------------------------------- Preso atto delle competenze in possesso della sopra citata collega negli
ambiti di operatività del Gruppo di Lavoro; ----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Langher,
La Prova, Pelusi, De Giorgio, Giannini, Laselva, Velotti, Piccinini)----------------------------------------------------delibera (n. 112– 17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di nominare la dottoressa Ida Bonagura quale componente del Gruppo
di Lavoro Rischio stress Lavoro Correlato; ------------------------------------------2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: ------ dottore Consigliere David Pelusi, in qualità di Coordinatore; --------------- dottoressa Ileana Moriconi, in qualità di componente;--------------------------- dottoressa Isabella Corradini, in qualità di componente; ------------------------
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- dottore Franco Amore, in qualità di componente; -------------------------------- dottoressa Anna Venditti in qualità di componente; ----------------------------- dott.ssa Ida Bonagura in qualità di componente. ---------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Ratifica delibera presidenziale n. 72 del
22/12/2016 -----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:22 esce la Cons. la Prova. ---------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------------------------------------- Vista 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 progetto "La Vera Forza" della nostra Associazione " IL
CALEIDOSCOPIO" a valere sull’Avviso pubblico “PROGETTI PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE AI
SENSI DELLA DGR N.591 DEL 2016.” presentato dal dott. Santo Mazzarisi e
dalla dott.ssa Annalisa Crocetto; ----------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di includere il suddetto progetto nella ricerca
promossa dal GDL sulla Violenza per ciò che riguarda il trattamento degli
autori di violenza nelle relazioni intime all'interno del carcere di Rebibbia;
- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto
progetto (prot. n. 10990 del 22/12/2016); ---------------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente
tematiche di pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di
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promuovere l'immagine professionale e la presenza qualificata sul
territorio dello psicologo e negli scambi con altri professionisti e istituzioni;
- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta
in esame, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima e per il
quale è stata sottolineata la necessità di ricevere riscontro entro la fine di
dicembre; ------------------------------------------------------------------------------------ Atteso che la prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine è prevista in
data odierna 23 gennaio 2017; ----------------------------------------------------------- Accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza; ------------con voto (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva,
Pelusi, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 113-17) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 72 del 22/12/2016 di seguito
riportata e parte integrante del presente atto. ---------------------------------------Delibera Presidenziale n. 72 del 22/12/2016------------------------------------------Oggetto: adesione progetto relativo al Progetto "La Vera Forza"
dell’Associazione "IL CALEIDOSCOPIO" a valere sull’Avviso pubblico
“PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA
VIOLENZA DI GENERE AI SENSI DELLA DGR N.591 DEL 2016.” ---------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ----------------------------------dott. Nicola Piccinini ----------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -----------------------------
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- Visto il Progetto "La Vera Forza" della nostra Associazione " IL
CALEIDOSCOPIO" a valere sull’Avviso pubblico “PROGETTI PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE AI
SENSI DELLA DGR N.591 DEL 2016.” presentato dal dott. Santo Mazzarisi
e dalla dott.ssa Annalisa Crocetto; ----------------------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto
progetto; ------------------------------------------------------------------------------------- Considerata l’opportunità di includere il suddetto progetto nella ricerca
promossa dal GDL sulla Violenza per ciò che riguarda il trattamento degli
autori di violenza nelle relazioni intime all'interno del carcere di Rebibbia;
- 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 23
gennaio 2017; ------------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà
alcun onere a carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il progetto "La Vera
Forza" dell’Associazione "IL CALEIDOSCOPIO" a valere sull’Avviso
pubblico “PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA
VIOLENZA DI GENERE AI SENSI DELLA DGR N.591 DEL 2016.” ---------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare. -------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio ----------------------------------dott. Nicola Piccinini ----------------------------------------------------------------------
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Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Ratifica delibera presidenziale n. 78 del
28/12/2016------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:27 entra la Cons. La Prova. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, 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”;--------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 78/16, con la quale
Approvazione graduatoria finale relativa alle procedure per la selezione
pubblica relativa alla stipula di n. 2 contratti formazione e lavoro, della
durata di 12 mesi, nel livello economico B1 del CCNL Enti Pubblici non
Economici; ------------------------------------------------------------------------------------ Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza di
procedere con delibera presidenziale per far fronte alle esigenze di servizio
rilevate;---------------------------------------------------------------------------------------con voto (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova,
Laselva, Pelusi, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 114 -17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 78/16, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Oggetto: Approvazione graduatoria finale relativa alle procedure per la
selezione pubblica relativa alla stipula di n. 2 contratti formazione e lavoro,
della durata di 12 mesi, nel livello economico B1 del CCNL Enti Pubblici
non Economici ------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,
in particolare, l’art. 12, comma 2, lettera c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; -------------
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- visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; ----------- visto l’art. 36, comma 1 del CCNL integrativo 1998-2001 - Comparto enti
pubblici non economici, in base al quale “Nell’ambito della programmazione
del fabbisogno di personale, gli enti possono stipulare contratti di formazione e
lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ed
all’art. 16 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451”;-------------------------------------------------------- vista la deliberazione n. 623 del 25.11.2013, con la quale è stata approvata
la vigente pianta organica, approvata successivamente dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che ne ha disposto l’invio al
Ministero della Salute, come stabilito dall’art. 1, comma IV, del D.P.R. n.
404/1997; -------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la consistenza totale della dotazione organica dell’Ente è
pari a 24 unità distribuite come di seguito specificato: area dirigenza: 1
unità; area C: 15 unità; area B: 8 unità, per un totale di 24 unità; ---------------- considerato che, ad oggi, rispetto alla vigente pianta organica su
dettagliata, risultano vacanti dei posti, previsti nei profili professionali di
Area B e di Area C; ------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 377 del 19.09.2016, con cui è stata indetta
una selezione pubblica per l’assunzione di due risorse con contratto a
tempo determinato di formazione e lavoro nell’area B, livello economico
B1; --------------------------------------------------------------------------------------------- visto, inoltre, il provvedimento dirigenziale n. 207/2016, con cui è stata
nominata la commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura
di selezione in parola;---------------------------------------------------------------------- preso atto che in data 20.12.2016 e 21.12.2016 si sono svolte le prove
selettive e che la commissione esaminatrice ha successivamente elaborato la
graduatoria finale della selezione; ------------------------------------------------------
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- vista la graduatoria finale (prot. n. 11027 del 23.12.2016); ----------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1. di approvare la graduatoria finale relativa alle procedure per la selezione
pubblica relativa alla stipula di n. 2 contratti formazione e lavoro, della
durata di 12 mesi, livello economico B1 del CCNL Enti Pubblici non
Economici elaborata dalla commissione esaminatrice, che risulta così
definita: --------------------------------------------------------------------------------------1) Nardacci Simone, vincitore; ---------------------------------------------------------2) Zyhmunt Nazariy, vincitore; --------------------------------------------------------2. di assumere i suindicati vincitori con contratto di formazione e lavoro a
tempo determinato nell’area B, livello economico B1, per la durata di dodici
mesi a far data dal 09.01.2017, stipulando i relativi contratti e a
provvedendo ad ogni ulteriore adempimento che si renda necessario; ------3. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare. --------------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Ratifica delibera presidenziale n. 79 del
29/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, 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”;--------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 79/16, con la quale si è deciso
di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio i dottori
indicati nel medesimo atto deliberativo; ---------------------------------------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato
nella delibera presidenziale suddetta; -------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----------------------------------------------delibera (n. 115 -17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 79/16, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Oggetto: Annotazioni come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del
Lazio. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------dott. Nicola Piccinini ----------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di
Psicologo", in particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -------- visto, altresì, l’art. 3 della citata Legge, in base al quale “L'esercizio
dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione
professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in
psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione
almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento
in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o
presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica”; ------------------------------------ vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------
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- 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, il capo X “Professione di psicologo”,
art. 50 comma V, ai sensi del quale “Qualora gli iscritti nella sezione A
abbiano

conseguito

la

specializzazione

in

psicoterapia,

l'esercizio

dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla
legge 18 febbraio 1989, n. 56”; ----------------------------------------------------------- viste le domande di annotazione come psicoterapeuta nell’Albo degli
Psicologi del Lazio, presentate dai seguenti iscritti e riportate brevemente
con il percorso formativo svolto: ------------------------------------------------------1.

Alò Cosima Sabrina, nata a Monza il 13/09/1970 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19424, ha conseguito in data 14/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI
TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA; -------------------------------------------2.

Cosco Francesco, nato a Catanzaro il 08/08/1982 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18421, ha conseguito in data 17/12/2016 il
diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA ;---------------------------------------------------------------3.

Cotini Sara, nata a Napoli il 13/03/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 21381, ha conseguito in data 08/04/2016 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SCUOLA

ROMANA

DI

PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);----------------------------------4.

De Lorenzo Francesca, nata a Praia a Mare (Cs) il 10/04/1986 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19350, ha conseguito in data
15/11/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO
STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----5.

Di Segni Fabiana, nata a Roma il 15/04/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18741, ha conseguito in data 10/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);-----------------------------------
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6.

Dimalta Francesca, nata a Termoli (Cb) il 26/11/1983 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 19401, ha conseguito in data 04/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA

IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ----------------------------------------------------7.

Marzano Francesco, nato a Caserta il 05/06/1985 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20196, ha conseguito in data 04/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPOD - Istituto per lo
Psicodramma a Orientamento Dinamico (D.D. 15.10.2008); ---------------------8.

Masiello Manuela, nata a Salerno il 17/05/1977 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18114, ha conseguito in data 07/05/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Centro Logos Scuola
Specializzazione Analisi Transazionale Psicodinamica ((D.D. 12/10/07); -----9.

Orlandi Alessandro, nato a Velletri (Rm) il 14/03/1973 e iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 10310, ha conseguito in data 26/11/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CIPA - CENTRO
ITALIANO PSICOLOGIA ANALITICA (D.D. 29/01/2001); ---------------------10. Picerno Angelo, nato a Potenza il 04/03/1982 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18551, ha conseguito in data 26/11/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso AIPA - ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI PSICOLOGIA ANALITICA (D.M. 29/09/1994); -----------------11. Pisciotta Fabiola, nata a Castelvetrano (Tp) il 13/04/1986 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18870, ha conseguito in data
27/10/2016

il

diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

APC

ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); ---------12. Pulpito Roberta, nata a Taranto il 05/01/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20243, ha conseguito in data 04/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA

IN

PSICOLOGIA

DEL

SÉ

E

PSICOANALISI

RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); ----------------------------------------------------- --------
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13. Sirna Rosa, nata a Caltagirone (CT) il 26/07/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18490, ha conseguito in data 03/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA
RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D.
17/03/2003); ----------------------------------------------------------------------------------14. Verdesi Ilariavaleria, nata a Roma il 29/11/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14452, ha conseguito in data 11/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI
PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENZA E DELL'ETÀ GIOVANILE AD
INDIRIZZO PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001); -------------------------------- vista la documentazione prodotta dagli iscritti suindicati, che hanno, in tal
modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica; ----------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per
l’annotazione come psicoterapeuta; --------------------------------------------------- preso atto che la prima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 23
gennaio 2017; ------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario procedere all’annotazione degli iscritti, al fine di
rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990;------- ravvisate, dunque, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alle
suindicate istanze; ------------------------------------------------------------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1- di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati; ---------------------------------------------------------------2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prima seduta utile. ------------------------------------------------------------------------Il Presidente --------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Ratifica delibera presidenziale n. 1 del
09/01/2017 ------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. 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”;--------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 1/17, con la quale si è deciso
di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi
della Regione Lazio della dottoressa Orritos Assunta Filomena; ---------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato
nella delibera presidenziale suddetta; ------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----------------------------------------------delibera (n. 116-17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 1/17, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 1 del 09/01/2017 -------------------------------------------Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del
Lazio della dottoressa Orritos Assunta Filomena ----------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,----------------------------------dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo",
in particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura
la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;

126

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- vista la delibera n. 403 del 10/10/2016 con la quale il Consiglio dell’Ordine
ha concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa
Orritos Assunta Filomena, nata a Ozieri (SS) il giorno 03/06/1978,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi
della Regione Sardegna; ------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna del 12/11/2016, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Orritos Assunta Filomena all'Ordine degli Psicologi della
Regione Sardegna; -------------------------------------------------------------------------- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione
per trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute
riunioni consiliari; ------------------------------------------------------------------------- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 23
Gennaio 2017;

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

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di
rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra
richiamata; ----------------------------------------------------------------------------------- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; -----delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Orritos Assunta Filomena,
sopra generalizzata. La suddetta cancellazione decorre dal giorno
12/11/2016, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi
della Regione Sardegna;

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

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente
provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del
Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell’Ordine di
destinazione; --------------------------------------------------------------------------------
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3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima
seduta utile. --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Ratifica delibera presidenziale n. 3 del
13/01/2017--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 3/17, con la quale si è deciso
di procedere fornire la manifestazione di interesse a sostenere il progetto
“Légàmi: Promozione della cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i
sessi, tenuto conto delle pari dignità e delle differenze di genere”;------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato
nella delibera presidenziale suddetta; ------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----------------------------------------------delibera (n. 117 -17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 3/17, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Oggetto: adesione progetto relativo al Progetto “Promozione della cultura
del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi, tenuto conto della pari dignità e
delle differenze di genere”
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----------------------------------
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dott. Nicola Piccinini, --------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------------------------------------- Visto il Progetto “Legami: Promozione della cultura del rispetto e
dell’uguaglianza tra i sessi, tenuto conto della pari dignità e delle
differenze di genere”” presentato dal prof. Giovanni Scancarello in qualità
di legale rappresentante del Liceo Statale “Maria Montessori”; ---------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto
progetto; ------------------------------------------------------------------------------------- Viste le finalità e gli obiettivi del progetto in oggetto in linea con le
politiche professionali del Gruppo di Lavoro violenza nelle relazioni
intime, presentato dal Liceo Statale Maria Montessori a valere sull’Avviso
pubblico “Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere
ai sensi della DGR n. 591 del 2016 la manifestazione di adesione al progetto
“Légàmi: Promozione della cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i
sessi, tenuto conto delle pari dignità e delle differenze di genere”; ------------- 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 23
gennaio 2017; -------------------------------------------------------------------------------
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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 il progetto “Légàmi:
Promozione della cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi, tenuto
conto delle pari dignità e delle differenze di genere”; ----------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare. --------------------------------------------------------------Il Presidente ---------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------------Si passa al punto 20 all’o.d.g.: Patrocini--------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio alla giornata di studio dal titolo
“La musicalità del sogno: il mondo onirico tra ricorsività e trasformazioni”
presentata

dal

dott.

Angelo

Pennella

in

qualità

di

Presidente

dell’Associazione Culturale per lo sviluppo della cultura psicologica
“integralmente” (prot. n. 10922 del 21/12/2016); ------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
l’11 febbraio 2017 dalle h. 9:00 alle 17.00 a Roma, presso il Centro
Congressi Hotel Villa Eur (Piazzale Marcellino Champagnat 2); --------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Pelusi, Velotti, Piccinini)----- -----------------------------------------delibera (n. 118- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio alla giornata di studio dal titolo “La
musicalità del sogno: il mondo onirico tra ricorsività e trasformazioni”
presentata

dal

dott.

Angelo

Pennella

in

qualità

di

Presidente
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dell’Associazione Culturale per lo sviluppo della cultura psicologica
“integralmente”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al Convegno Nazionale dal
titolo “Malattia, cura e salute tra diffidenza e alleanza terapeutica”
presentata dal dott. Maurizio Cianfarini in qualità di legale rappresentante
nonché Presidente del AUCC Moby Dick (prot. n. 10848 del 20/12/2016); ---- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 3 febbraio 2017 dalle h. 8:30 alle 18.00 a Roma, presso il CNR; ---------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Pelusi, Velotti, Piccinini)----- -----------------------------------------delibera (n. 119- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno Nazionale dal titolo
“Malattia, cura e salute tra diffidenza e alleanza terapeutica” presentata
dal dott. Maurizio Cianfarini in qualità di legale rappresentante nonché
Presidente AUCC Moby Dick. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al seminario gratuito dal titolo
“Perché tu vali! Come favorire la costruzione dell’autostima nel bambino”
presentata dalla dott.ssa Emanuela Caselli in qualità di conduttrice del
suddetto seminario (prot. n. 10781 del 14/12/2016); -------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 28 gennaio 2017 alle h. 10:30 a Roma, in via dei Furi 43; ------------------------ Atteso che l’evento e la tematica non appare essere di rilevante interesse
per la professione; -------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Pelusi, Velotti, Piccinini)----- -
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-----------------------------------------delibera (n. 120- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio al seminario gratuito dal titolo
“Perché tu vali! Come favorire la costruzione dell’autostima nel bambino”
presentata dalla dott.ssa Emanuela Caselli. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio al convegno dal titolo “Riprendersi. I fattori determinanti della salute mentale” presentata dal dott.
Sandro Barlone in qualità di Presidente della Fondazione Don Luigi Di
Liegro Onlus (prot. n. 10845 del 20/12/2016); ----------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 27 gennaio 2017 dalle h. 8:15 alle ore 17.45 a Roma, in Piazza della
Pilotta, 4 ; ------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Pelusi, Velotti, Piccinini)----- -----------------------------------------delibera (n. 121- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al convegno dal titolo “Ri-prendersi. I
fattori determinanti della salute mentale” presentata dal dott. Sandro
Barlone in qualità di Presidente della Fondazione Don Luigi Di Liegro
Onlus -----------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 20 bis all’o.d.g.: Discussione in merito ad adesione
progetto “L’accoglienza congiunta” a cura del Centro Antiviolenza Il
Nido di Ana (RI) – Avviso pubblico “Progetti per la prevenzione e il
contrasto alla violenza di genere ai sensi della DGR n. 591 del 2016”- -------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
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Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al progetto
“L’accoglienza congiunta” a cura del Centro Antiviolenza Il Nido di Ana
(RI); ------------------------------------------------------------------------------------------- Viste le finalità e gli obiettivi del progetto in oggetto in linea con le
politiche professionali del Gruppo di Lavoro violenza nelle relazioni
intime, presentato dal Centro Antiviolenza Il Nido di Ana sull’Avviso
pubblico “Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere
ai sensi della DGR n. 591 del 2016”; ---------------------------------------------------- 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 termine di presentazione scade il giorno 31.01.2017; --------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà
alcun onere a carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----------------------------------------------delibera (n. 122-17) -----------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di

fornire la manifestazione di

interesse a sostenere il progetto

“L’accoglienza congiunta” a cura del Centro Antiviolenza Il Nido di Ana
(RI). -------------------------------------------------------------------------------------------Con riferimento al punto “Discussione in merito a esonero pagamento
quota di iscrizione per residenti/domiciliati professionalmente nelle zone

133

terremotate” il Presidente chiede ai membri del Consiglio una delega al fine
di poter procedere con delibera presidenziale, da comunicare nella prima
seduta utile, a seguito della ratifica della relativa decisione da parte del
CNOP. Il Consiglio approva all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Pelusi,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)
demanda l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla prima
riunione utile. -------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:43 la seduta è chiusa. ------------------------------------------------------ALLEGATI: ----------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente

La Consigliera Segretaria
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