VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 8 del mese di maggio 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 Annamaria Giannini Consigliera ------------------------------------------- dott. Pasquale Laselva Consigliere---------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera ---------------------------------------------------dott. Gian Vittorio Senes Consigliere ------------------------------------------------Alle ore 10:18 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 10 aprile 2017 -----------------------------------------------------------5.

Ratifica delibera presidenziale n. 34 del 21.04.2017 ---------------------------

6.

Avvio procedimento disciplinare R.G. n. 2016 472 ---------------------------

7.

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

8.

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

9.

Archiviazione R.G. n. 2015 017 ----------------------------------------------------
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10. Archiviazione R.G. n. 2016 029 ----------------------------------------------------11. Archiviazione R.G. n. 2015 025 riunito con R.G. n. 2016 012 e R.G. n.
2016 475 --------------------------------------------------------------------------------------12. Chiusura procedimento disciplinare R.G. n. 2014 028 ----------------------13. Discussione in merito ad approvazione proposta di Expert Meeting su
“Il mandato sociale e professionale dell’Art.1 degli psicologi italiani, tra
Atti e Funzioni, tipiche e riservate” ---------------------------------------------------14. Discussione in merito a servizio amministrazione del personale ---------15. Discussione in merito a partecipazione progetto europeo well-schooltech del ISS ---------------------------------------------------------------------------------16. Discussione in merito a stipula Protocollo d’Intesa procura Latina
“tutela persone in situazioni di particolare vulnerabilità” -----------------------17. Discussione in merito a impugnazione Sentenza TAR Lazio Sez. III
quater n. 4397 del 07/04/2017------------------------------------------------------------18. Discussione in merito a impugnazione decreto commissario ad acta
Regione Lazio su incarichi direttore struttura complessa -----------------------19. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 19 all’o.d.g.
“Patrocini” con due ulteriori richieste di gratuito patrocinio (Assoc.
Culturale Emotivazione e Aiamc – dott. Tosolin). Il Consiglio approva
l’integrazione con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:32 entra la Consigliera De Giorgio. -------------------------------------Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:40 entra la Consigliera Langher. -----------------------------------------Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:47 esce il Cons. Senes. -------------------------------------------------------
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Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 35 del 03/05/2017
sono stati individuati i nominativi delle Terne tra i quali verranno estratti i
componenti delle Commissioni esaminatrici per l’esame di abilitazione alla
professione di psicologo per l’anno 2017; --------------------------------------------Alle ore 10:51 entra il Cons. Senes. ----------------------------------------------------- Il Presidente comunica che a breve inizieranno i lavori della Consulta
Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità di Roma
Capitale in seno alla quale è stato designato, quale rappresentante
dell’Ordine, il dott. Pierluigi Cordellieri; --------------------------------------------- Il Presidente comunica che la Cons. Segretaria dott.ssa Paola Biondi,
prenderà parte all’incontro preliminare del GL 7 “Figure professionali
operanti nel campo del counseling relazionale”, che si terrà il giorno 10
maggio p.v., alle ore 10:30, presso la sede dell’UNI di Roma; -------------------- Il Presidente comunica che la dott.ssa Cinzia Correale ha preso parte, in
qualità di rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, ad una
ulteriore riunione del Tavolo di Lavoro dei medici con esperienza in
Interventi Assistiti con Animali e al Tavolo di Lavoro sulla Riabilitazione
Equestre istituiti presso il Ministero della Salute.
- Il Presidente riferisce in merito a quanto comunicato dal presidente del
CNOP, dott. Giardina, in occasione della seduta del nazionale del 5-6
maggio u.s. rispetto a quanto disposto dal decreto milleproroghe circa la
proroga della durata delle attuali consiliature; ------------------------------------Alle ore 11:03 entra la Cons. Velotti ed esce il Cons. De Dominicis. ------------ Il Presidente comunica che è stato definito il programma dell’iniziativa
“Festival della Psicologia” che si terrà dal 25 al 29 maggio p.v.;----------------- Il Presidente comunica che dal 19 al 23 giugno 2017 si terrà a Roma
l’iniziativa "Il caso clinico. La psicoterapia in pratica" rivolta a tutte le
Scuole di specializzazione in psicoterapia pubbliche e private presenti sul
territorio laziale. ----------------------------------------------------------------------------
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Alle ore 11:08 il Presidente, considerato che omissis è presente in sede,
propone al Consiglio 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 Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini,
Senes, Velotti, Piccinini). -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2015 037 ----Alle ore 11:12 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca e rientra il
Cons. De Dominicis. ----------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 037. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata non ha prodotto memorie
nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare.---------Alle ore 11:15 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata omissis, nata a omissis il omissis, riconosciuta con Tessera del
Ministero della Giustizia n. omissis, rilasciata in data omissis, e il suo
difensore, Avv. Angela Maria Iannotta, del Foro di Roma, riconosciuta con
tesserino dell’Ordine n. A45264. -------------------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.
Domanda del Cons. Stampa: ”omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda della
Cons. Giannini: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del Cons. De
Dominicis: ”Omissis? Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons.
Langher: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. Domanda della Cons. Velotti:
”Omissis” A.D.R.: “Omissis“. Domanda del Cons. Stampa: ”Omissis”
A.D.R.: “Omissis“. --------------------------------------------------------------------------

4

Il Presidente dà la parola all’incolpata e al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale, chiedendo
al Consiglio, in considerazione dei dati raccolti, l’archiviazione del caso. ---Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata (L.c.). -----------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, 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. 494 del 14/11/2016 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- vista la propria deliberazione n. 106 del 23/01/2017 con la quale è stata
rinnovata la convocazione dell’incolpata;--------------------------------------------- preso atto del mancato deposito della memoria difensiva; -------------------- audita la omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare, in
merito alla ricostruzione dei fatti ed alla connessa condotta professionale; -- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore; ------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti
relativi alla disciplina e vigilanza..”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con
un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il
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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 contrario all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di
sanzionare l’incolpata, Omissis; -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 261-17) -------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di non irrogare
sanzione nei confronti della psicologa omissis ai sensi dell’art. 11, comma 3,
del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa omissis e
il suo difensore, nonché i consulenti legali a rientrare. ---------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa
Omissis indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. --------------------Alle ore 12:05 esce il Cons. Conte. -----------------------------------------------------Il Presidente, considerato che la dott.ssa Omissis, convocata per le ore
12:00, è presente in sede, propone al Consiglio di anticipare la trattazione
del punto 8 all’.o.d.g.. Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei/delle
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presenti (Stampa, Biondi, Buonanno, De Giorgio, De Dominicis, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini). -----------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2013 046 ----Alle ore 12:08 si dà inizio all’audizione ed entra nella sala di consiglio
l’incolpata Omissis, nata a Omissis il Omissis, riconosciuta con Carta
d’Identità n. Omissis rilasciata dal Comune di Omissis, con validità sino al
Omissis. La dott.ssa Omissis dichiara di rinunciare all’assistenza di un
difensore o di un collega. ----------------------------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata ed autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.
Domanda del Cons. Stampa: ”omissis?” Alle ore 12:15 rientra il Cons.
Conte. A.D.R.: “Omissis“. Alle ore 12:22 esce la Cons. Langher. Domanda
del Presidente: ”Omissis?” A.D.R.: “Omissis“. La dott.ssa Omissis chiede
termine al Consiglio omissis. Il Consiglio concede breve termine alla
Omissis per contattare il suo difensore e farsi inviare il provvedimento.
Riprende l’audizione. Domanda della Cons. Giannini: ”Omissis?” A.D.R.:
“Omissis“. Domanda del Cons. De Dominicis: ”Omissis” A.D.R.:
“Omissis“. Domanda della Cons. Mancini: ”omissis” A.D.R.: “ Omissis.” --Il Presidente dà la parola all’incolpata per l’esposizione delle ulteriori
difese verbali. La dott.ssa Omissis chiede un breve rinvio per poter
documentare la sospensiva concessa dal Tribunale.-------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata (L.c.). -----------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, 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; --------------------------------------------------------
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- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------- vista la propria deliberazione n. 101 del 23/01/2017 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- vista la propria deliberazione n. 207 del 20/03/2017 di rinnovo della
convocazione dell’incolpata; ------------------------------------------------------------- preso atto del mancato deposito della memoria difensiva; -------------------- audita la dott.ssa omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Disciplinare,
in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla connessa condotta
professionale; -------------------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata; -------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti
relativi alla disciplina e vigilanza..”; --------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con
un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il
Consiglio dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole
all’incolpato.”; ------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della
sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando
dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di
sanzioni più gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di
sanzionare l’incolpata, dott.ssa omissis; ---------------------------------------------- con voto 7 favorevoli e 5 contrari sulla irrogazione della sanzione
sospensione di 6 mesi a carico della dott.ssa omissis ai sensi dell’art. 26,
comma 1 lett. c), L. 56/89; ----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 262-17) -------------------------------a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della
sospensione di 6 mesi nei confronti della psicologa omissis, ai sensi dell’art.
26, comma 1, lett. c), L. 56/89; ----------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa omissis,
nonché i consulenti legali a rientrare. -------------------------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa
omissis, indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della
motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine,
ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -------------------Il Presidente informa l’incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio
può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per
territorio ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e
26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56. ------------------------------------Alle ore 13:40 il Presidente dispone una breve pausa per il pranzo. -----------Alle ore 14:16 riprendono i lavori del Consiglio, sono presenti i consiglieri e
le consigliere: Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini,
Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini. ------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------------------------------------------Il Consiglio-----------------------------------------------

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

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

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

esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito
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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:----------------------------------------------------------------------------Anselmi Laura, nata a Viterbo il 31/01/1977 -----------------------------------------Barbati Lidia, nata a Taranto il 22/08/1990 -------------------------------------------Barbato Simone, nato a Roma il 19/07/1990 ------------------------------------------Bianchi Francesco, nato a Roma il 12/07/1990 ---------------------------------------Boccalone Laura, nata a Catanzaro il 10/12/1982 -----------------------------------Bracco Caterina, nata a Roma il 18/11/1955 ------------------------------------------Caliciotti Cristina, nata a Frosinone il 20/11/1989 ----------------------------------Campopiano Floriana, nata a Roma il 22/09/1991 ----------------------------------Casale Carla, nata a Anzio (Rm) il 05/08/1957 --------------------------------------Cenciarelli Silvia, nata a Rieti il 07/07/1990 ------------------------------------------Cesaretti Daniela, nata a Spoleto (Pg) il 30/05/1977 --------------------------------Ciccariello Teresa, nata a Formia (Lt) il 08/07/1988 ---------------------------------
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Copetti Sofia, nata a Frascati (Rm) il 30/11/1988 ------------------------------------D’Alessandro Daniela, nata a Canosa di Puglia (Ba) il 27/06/1986 -------------D’Argenzio Michela, nata a Caserta il 31/01/1991 ----------------------------------Del Ferraro Debora, nata a Velletri (Rm) il 17/06/1991 ----------------------------Di Benedetto Martina, nata a Roma il 04/09/1985 ----------------------------------Di Cresce Claudia, nata a Roma il 19/05/1990 ---------------------------------------Di Monte Cinzia, nata a Napoli il 17/07/1992 ---------------------------------------Diaco Vittoria, nata a Roma il 18/06/1964 --------------------------------------------Ferracci Sabrina, nata a Palestrina (Rm) il 05/10/1986 -----------------------------Fontana Marianna, nata a Battipaglia (Sa) il 23/03/1989 --------------------------La Paglia Massimiliano, nato a Roma il 10/03/1973 --------------------------------Latini Nausica, nata a Tivoli (Rm) il 03/06/1985 ------------------------------------Loppa Silvia, nata a Colleferro (Rm) il 08/05/1991 ---------------------------------Manzi Demetria, nata a Napoli il 05/07/1988 ----------------------------------------Marano Veronica, nata a Roma il 29/07/1991 ----------------------------------------Marasco Silvio, nato a Roma il 24/11/1970 -------------------------------------------Marchetti Lucia, nata a Massa il 30/06/1990 -----------------------------------------Michienzi Silvia, nata a Roma il 19/01/1991 -----------------------------------------Montalto Lucia, nata a Cosenza il 30/06/1981 ---------------------------------------Perrella Francesco, nato a Roma il 24/08/1987---------------------------------------Perrone Emanuele, nato a Roma il 25/04/1986 --------------------------------------Petrungaro Francesca, nata a Roma il 31/07/1986 ----------------------------------Pezzotti Ilaria, nata a Rieti il 11/01/1990 ----------------------------------------------Piruzza Caterina, nata a Ribera (Ag) il 02/05/1985 --------------------------------Reali Giulia, nata a Roma il 29/11/1988 -----------------------------------------------Rossini Gianluca, nato a Cassino (Fr) il 21/08/1990 -------------------------------Sale Chiara, nata a Roma il 19/11/1986------------------------------------------------Scarpino Alessandra, nata a Castrovillari (Cs) il 13/06/1985 ---------------------Sorrentino Sebastiano, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 09/02/1988 ---Sottocorno Dario, nato a Milano il 22/02/1990 --------------------------------------Stefanelli Giulia, nata a Roma il 01/05/1989-------------------------------------------
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Vecchione Giovanna, nata a Latina il 09/08/1971 -----------------------------------Ventilii Viviana, nata a Nereto (Te) il 04/05/1984-----------------------------------Zega Martina, nata a Roma il 22/09/1989 ---------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 263-17) -------------------------------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: -------------------------------------------------------------------------------23174.Anselmi Laura, nata a Viterbo il 31/01/1977 ---------------------------------23175.Barbati Lidia, nata a Taranto il 22/08/1990 -----------------------------------23176.Barbato Simone, nato a Roma il 19/07/1990----------------------------------23177.Bianchi Francesco, nato a Roma il 12/07/1990 -------------------------------23178.Boccalone Laura, nata a Catanzaro il 10/12/1982 ---------------------------23179.Bracco Caterina, nata a Roma il 18/11/1955 ----------------------------------23180.Caliciotti Cristina, nata a Frosinone il 20/11/1989 --------------------------23181.Campopiano Floriana, nata a Roma il 22/09/1991 --------------------------23182.Casale Carla, nata a Anzio (Rm) il 05/08/1957 ------------------------------23183.Cenciarelli Silvia, nata a Rieti il 07/07/1990 ----------------------------------23184.Cesaretti Daniela, nata a Spoleto (Pg) il 30/05/1977 ------------------------23185.Ciccariello Teresa, nata a Formia (Lt) il 08/07/1988 ------------------------23186.Copetti Sofia, nata a Frascati (Rm) il 30/11/1988 ----------------------------23187.D’Alessandro Daniela, nata a Canosa di Puglia (Ba) il 27/06/1986 -----23188.D’Argenzio Michela, nata a Caserta il 31/01/1991 --------------------------23189.Del Ferraro Debora, nata a Velletri (Rm) il 17/06/1991 --------------------23190.Di Benedetto Martina, nata a Roma il 04/09/1985 --------------------------23191.Di Cresce Claudia, nata a Roma il 19/05/1990 -------------------------------23192.Di Monte Cinzia, nata a Napoli il 17/07/1992 -------------------------------23193.Diaco Vittoria, nata a Roma il 18/06/1964 ------------------------------------23194.Ferracci Sabrina, nata a Palestrina (Rm) il 05/10/1986 ----------------------
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23195.Fontana Marianna, nata a Battipaglia (Sa) il 23/03/1989 ------------------23196.La Paglia Massimiliano, nato a Roma il 10/03/1973 ------------------------23197.Latini Nausica, nata a Tivoli (Rm) il 03/06/1985 ----------------------------23198.Loppa Silvia, nata a Colleferro (Rm) il 08/05/1991 -------------------------23199.Manzi Demetria, nata a Napoli il 05/07/1988 --------------------------------23200.Marano Veronica, nata a Roma il 29/07/1991 --------------------------------23201.Marasco Silvio, nato a Roma il 24/11/1970 -----------------------------------23202.Marchetti Lucia, nata a Massa il 30/06/1990 ---------------------------------23203.Michienzi Silvia, nata a Roma il 19/01/1991 ---------------------------------23204.Montalto Lucia, nata a Cosenza il 30/06/1981 -------------------------------23205.Perrella Francesco, nato a Roma il 24/08/1987 ------------------------------23206.Perrone Emanuele, nato a Roma il 25/04/1986 ------------------------------23207.Petrungaro Francesca, nata a Roma il 31/07/1986 --------------------------23208.Pezzotti Ilaria, nata a Rieti il 11/01/1990 --------------------------------------23209.Piruzza Caterina, nata a Ribera (Ag) il 02/05/1985 -------------------------23210.Reali Giulia, nata a Roma il 29/11/1988 ---------------------------------------23211.Rossini Gianluca, nato a Cassino (Fr) il 21/08/1990 ------------------------23212.Sale Chiara, nata a Roma il 19/11/1986 ---------------------------------------23213.Scarpino Alessandra, nata a Castrovillari (Cs) il 13/06/1985 -------------23214.Sorrentino Sebastiano, nato a Castellammare di Stabia (Na) il
09/02/1988 -----------------------------------------------------------------------------------23215.Sottocorno Dario, nato a Milano il 22/02/1990 ------------------------------23216.Stefanelli Giulia, nata a Roma il 01/05/1989 ---------------------------------23217.Vecchione Giovanna, nata a Latina il 09/08/1971 ---------------------------23218.Ventilii Viviana, nata a Nereto (Te) il 04/05/1984 --------------------------23219.Zega Martina, nata a Roma il 22/09/1989 -------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”; ---------------------------------------------------------------------- visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X “Professione di
psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali” “ ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B…”; ------------------------------------------------------------------------ vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del
Lazio, presentata

in data 17/03/2017, con prot. n. 2435,

dalla dott.ssa

Helene Garcia, nata a Parigi (Francia) il 17/03/1983 - residente in omissis; --- visto il decreto del 23/06/2016 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e
delle professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademicoprofessionali posseduti dalla dott.ssa Helene Garcia, ai fini dell’iscrizione
alla sezione A dell’albo degli Psicologi; ----------------------------------------------- Preso atto dell’esito positivo dell’esame per l’accertamento della
conoscenza della dalla lingua italiana della dott.ssa Helene Garcia, svoltosi
presso la sede dell’Ente in data 7 aprile u.s. ----------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 264-17) ---------------------------------------
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per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli
Psicologi della Regione Lazio con n. 23220 la dott.ssa Helene Garcia, sopra
generalizzata. -------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”--------- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”; ---------------------------------------------------------------------- visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X “Professione di
psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A e la sezione B…”; ------------------------------------------------------------------------ vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------------- vista la delibera n. 127 del 11/02/2013, con la quale la dott.ssa Paola De
Martino nata a Roma il 10/10/1983, è stata iscritta alla sez. B dell’Albo con
n. 81b), settore “Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla
comunità; ------------------------------------------------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione
alla sezione A dell’Albo presentata dalla dottoressa Paola De Martino, prot.
n. 2474 del 20/03/2017; --------------------------------------------------------------------- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio
Nazionale, in risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in
attesa di diverse disposizioni da parte del competente Ministero della
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Giustizia, chiarisce che la doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B
dell’albo, “si configurerebbe quale duplice abilitazione ad esercitare una
stessa gamma di attività, sottoinsieme delle attività riservate allo
psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già iscritto alla sez. B,
che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B;------------- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come
previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, sarà oggetto di accertamento successivo da parte
dell’amministrazione;---------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 265-17) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
previa cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Paola De Martino, sopra
generalizzata, con il n. 23221 ------------------------------------------------------------Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia. ----------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. 3214 del 13/04/2017) presentata dal dott.
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Baldassarini Alexandro, nato a Castellaneta (TA) il 15/01/1977, iscritto
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10899 dal 27/03/2003; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 266-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Baldassarini Alexandro, nato a
Castellaneta (TA) il 15/01/1977. ---------------------------------------------------------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. 3146 del 12/04/2017) presentata dalla
dott.ssa Carletti Federica, nata a Milano il 24/12/1974, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10812 dal 19/12/2002; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 267-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Carletti Federica, nata a
Milano il 24/12/1974. -----------------------------------------------------------------------
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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 l’istanza prot. n. 987 del 14/02/2007 con la quale il dott. Cavallo Carlo
Alberto, nato a Torino il 27/03/1956, iscritto dall’8/11/1990 con il n. 1714 ed
in atto sospeso con effetto dal 20/12/2010, aveva espresso la volontà di
essere cancellato dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A; ------------------- rilevato che nessun provvedimento è stato adottato sulla detta istanza,
non avendo il dott. Cavallo ottemperato alla richiesta di una sua formale
integrazione (nota prot. n. 1366 del 2/03/2007); ma che nel tempo successivo
lo stesso dott. Cavallo ha tenuto comportamento chiaramente confermativo
della già espressa volontà di cancellazione, di fatto interrompendo ogni suo
rapporto con l’Ordine (sospeso dall’Albo per morosità pluriennale con
effetto dal 20/12/2010, egli risulta da tempo trasferito a Saint Barthélemy,
rendendosi di fatto irreperibile per l’Ordine alla residenza risultante
dall’AIRE);------------------------------------------------------------------------------------ ritenuto che tale significativo comportamento, integrando con effetto ex
tunc la volontà espressa con l’istanza del 14/02/2007, ne imponga
l’accoglimento, salvo il diritto del dott. Cavallo di chiedere in ogni tempo,
persistendone le condizioni ai sensi della Legge 18/02/1989 n. 56, la
reiscrizione; ---------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini)
---------------------------------delibera (n. 268 -17) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Cavallo Carlo Alberto, nato a
Torino il 27/03/1956, con efficacia a far data dal 31/12/2007; --------------------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. 3143 del 12/04/2017) presentata dalla
dott.ssa Conte Mariella, nata a Zurigo (Svizzera) il 22/12/1969, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7274 dal 24/11/1997; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 269-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Conte Mariella, nata a
Zurigo (Svizzera) il 22/12/1969. ---------------------------------------------------------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. 3603 del 03/05/2017) presentata dalla
dott.ssa Lapa Antonietta, nata a Locri (RC) il 22/06/1970, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13611 dal 02/03/2006; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 270-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Lapa Antonietta, nata a
Locri (RC) il 22/06/1970. ------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3311 del 19/04/2017) presentata dalla
dott.ssa Macrina Sandra Veronica, nata a Bucaramanga (Colombia) il
06/11/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15168
dal 11/07/2007; ------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 271-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Macrina Sandra Veronica,
nata a Bucaramanga (Colombia) il 06/11/1977. -------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3599 del 03/05/2017) presentata dalla
dott.ssa Medina Amelia, nata a Napoli il 05/05/1938, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3659 dal 09/12/1993; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 272-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Medina Amelia, nata a
Napoli il 05/05/1938. ----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3570 del 03/05/2017) presentata dalla
dott.ssa Pelizzola Laura, nata a Tresigallo (FE) il 14/12/1940, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5977 dal 11/03/1994; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 273-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Pelizzola Laura, nata a
Tresigallo (FE) il 14/12/1940. ------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 3438 del 26/04/2017) presentata dalla
dott.ssa Piccinini Lilia, nata a Napoli il 10/08/1927, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 511 dal 08/11/1990;----------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 274-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Piccinini Lilia, nata a
Napoli il 10/08/1927. -----------------------------------------------------------------------
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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. 3219 del 13/04/2017) presentata dal dott.
Storto Nicolino, nato a Castellino del Biferno (CB) il 04/03/1952, iscritto
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4483 dal 20/12/1993; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 275-17) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Storto Nicolino, nato a
Castellino del Biferno (CB) il 04/03/1952.---------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
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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. 95 del 23/01/2017 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Carlini Katia, nata a Roma il
giorno 08/02/1974, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; ----------------------------------- Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi della Regione Umbria del 31/03/2017, concernente l'iscrizione per
trasferimento della dottoressa Carlini Katia all'Ordine degli Psicologi della
Regione Umbria; ---------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 276-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Carlini Katia, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 31/03/2017, data di iscrizione della dottoressa Carlini
Katia all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria.- -------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- 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. 151 del 20/02/2017 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Frondaroli Daniela, nata a
Poggio Moiano (RI) il giorno 10/01/1967, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche; ---------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Marche n. 103 del 10/04/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento
della dottoressa Frondaroli Daniela all'Ordine degli Psicologi della Regione
Marche;---------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 277-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Frondaroli Daniela, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 10/04/2017, data di iscrizione della
dottoressa Frondaroli Daniela all'Ordine degli Psicologi della Regione
Marche.---------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. 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
Veneto del 27/03/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Grassetti
Emilia, nata a Jesi (AN) il giorno 22/03/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi
della Regione Veneto (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 4606 dal
08/03/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata dal 03/03/2009,
residente in omissis; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 278-17) --------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Grassetti
Emilia, 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
Sicilia del 11/04/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Iannello
Simonetta, nata a Palermo il giorno 17/02/1981, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Sicilia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3790 dal
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17/11/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata dal 11/10/2012,
residente in omissis; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 279-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Iannello
Simonetta, 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”; --------------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia n. 325 del 12/04/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottore Turi Giuseppe
Nicola, nato a Bari il giorno 22/05/1979, iscritto all'Albo degli Psicologi della
Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2769 dal 27/01/2009,
residente in omissis; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 280-17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Turi
Giuseppe Nicola, sopra generalizzato, alla sezione A dell'Albo degli
Psicologi della Regione Lazio.-----------------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ----------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

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

Amplatz Alma, nata a Brunico (Bz) il 05/01/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17454, ha conseguito in data
07/04/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
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SIPP

-

SOCIETA'

ITALIANA

DI

PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA; -------------------------------------------------------------2. Astuto Andrea, nato a Catania il 21/09/1986 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19762, ha conseguito in data 26/03/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA
ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); -----3.

Baiocco Roberto, nato a Roma il 11/05/1973 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 9246, ha conseguito in data 08/04/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA
ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------

4. Bellotti Alessandra, nata a Bologna il 16/04/1966 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 7008, ha conseguito in data
18/04/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE
(D.M. 29/09/1994); ----------------------------------------------------------------5. Berenato Giada, nata a Roma il 01/12/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 13489, ha conseguito in data 06/12/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
GESTALT THERAPY - HCC KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); --------6. Cassar Carolina, nata a Roma il 22/09/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19451, ha conseguito in data 21/05/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS.
PER

LA

RICERCA

IN

PSICOTERAPIA

COGNITIVO-

INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003); -------------------------------------7. Cirillo Arturo, nato a Caserta il 02/11/1975 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16467, ha conseguito in data 16/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso

ITER -

ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); -------------8. Crostella Filippo, nato a Roma il 10/06/1976 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 12743, ha conseguito in data 13/12/2011 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);
9. D’Alterio Alessia, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 25/08/1982 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20103, ha conseguito
in data 13/04/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA
DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); -------10. De Santis Ivan, nato a Frosinone il 05/12/1970 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19925, ha conseguito in data
26/02/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
C.S.T.G. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt Siena (D.D. 21.5.01) -------------------------------------------------------------11. Di Ianni Ermelinda, nata a Roma il 02/12/1970 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 7851, ha conseguito in data
19/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso LO
SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994); -------------------------12. Feroleto Valentina, nata a Roma il 14/04/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18989, ha conseguito in data 13/12/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPRE SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE
(D.D. 29/01/2001); ----------------------------------------------------------------13. Gabrielli Francesca, nata a Roma il 13/02/1962 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19930, ha conseguito in data
26/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M.
24/10/1994); ------------------------------------------------------------------------14. Galletti Francesca, nata a Roma il 29/12/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19536, ha conseguito in data 26/03/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA
ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994); ------
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15. Giannone Giulia, nata a Roma il 03/02/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17861, ha conseguito in data 18/06/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IIFAB IST.ITALIANO ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998);-----16. Giordano Valentina, nata a Asti il 30/04/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 22283, ha conseguito in data 24/11/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI
FORM.

PSICOSOMATICA

OSPEDALE

CRISTO

RE

(D.M.

20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------17. Iacobelli Francesca, nata a Velletri (Rm) il 24/05/1981 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17009, ha conseguito in data
20/06/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
TRANSAZIONALE; -------------------------------------------------------------18. Ieraci Romina, nata a Tivoli (Rm) il 16/05/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18203, ha conseguito in data
26/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M.
24/10/1994); ------------------------------------------------------------------------19. Impaccio Arianna, nata a Roma il 12/08/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14113, ha conseguito in data 25/01/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO
TERAPIA STRATEGICA AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----------------20. Mauro Francesca, nata a Cassino (Fr) il 31/10/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 17888, ha conseguito in data
08/04/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO

A.T.

BECK

-

TERAPIA

COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE;-------------------------------------------------------21. Pacifico Irene, nata a Avellino il 17/07/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18659, ha conseguito in data 23/04/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso Scuola di Spec. in
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Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza-Regio Emilia (D.D.
1.8.2006); ---------------------------------------------------------------------------22. Passiatore Ylenia, nata a Roma il 18/11/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19309, ha conseguito in data 18/04/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----23. Pellegrino Francesca, nata a Corigliano Calabro (Cs) il 06/05/1982 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15734, ha conseguito
in data 04/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso

HUMANITAS - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005); ------------------------------------------24. Priori Daniela, nata a Latina il 04/12/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17041, ha conseguito in data 21/12/2013 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso

IPOD - Istituto

per lo Psicodramma a Orientamento Dinamico (D.D. 15.10.2008); ---25. Protopapa Antonio, nato a Rovereto (Tn) il 26/04/1965 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 9271, ha conseguito in data
18/04/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE
(D.M. 29/09/1994); ----------------------------------------------------------------26. Saccente Fabio, nato a Roma il 11/05/1964 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19055, ha conseguito in data 07/04/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPP - SOCIETA'
ITALIANA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA; -------------------27. Saccinto Emma Mariarosaria, nata a Melfi (Pz) il 28/05/1982 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19494, ha conseguito in data
18/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
l'Istituto di Psicoterapia Relazionale Kaleidos (già Ist. Psicot. Fam. e
Relaz.); ------------------------------------------------------------------------------28. Scalmana Silvia, nata a Roma il 28/08/1965 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 5395, ha conseguito in data 15/11/2011 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); ----29. Tamburello Stella, nata a Roma il 08/05/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18017, ha conseguito in data 17/02/2016 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE;-------------------------------------------------------30. Treglia Eugenia, nata a Formia (Lt) il 09/02/1978 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 16385, ha conseguito in data
15/05/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
A.I.S.P.T. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA "SAND PLAY
THERAPY" (D.D. 18/07/2002); ------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 281-17) -------------------------------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 10 aprile 2017 ------------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 10.04.2017. Il Consiglio approva con voto 8 favorevoli
(Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Laselva, Manicini, Senes, Piccinini) 3
astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Velotti) ----------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Ratifica delibera presidenziale n. 34 del
21.04.2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura
la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------- Visto il 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. 34/17, con la quale si è deciso
di procedere all’iscrizione del dott. Mattia Sestieri; -------------------------------- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato
nella suddetta delibera presidenziale; ------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes,
Velotti, Piccinini)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 282-17) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 34/17, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Oggetto: Iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione
Lazio. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,----------------------------------dott. Nicola Piccinini ---------------------------------------------------------------------- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di
Psicologo", in particolare l’art. 2, comma I, 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 “Condizioni per l’iscrizione all’Albo” e l’art. 9 della citata di
legge, in base al quale il Consiglio “esamina le domande entro due mesi dalla
data del loro ricevimento”;-------------------------------------------------------------------
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- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura
la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ----------------------------------------- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; -- 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 deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del
Lazio (ns. prot. n. 2840 del 03.04.2017), presentata dal dottore Mattia
Sestieri, nato a Roma il 06/07/1986; ---------------------------------------------------- ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla
normativa vigente; ------------------------------------------------------------------------- preso atto che il dottore sopra indicato ha sollecitato l’Ordine a
provvedere celermente all’iscrizione in ragione della necessità di procedere
alla partecipazione ad un concorso pubblico bandito dal Ministero della
Difesa; ---------------------------------------------------------------------------------------- visto il concorso del Ministero della Difesa per titoli ed esami, per la
nomina di 8 (otto) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei Carabinieri con scadenza fissata al 27 aprile p.v.; ---- atteso che il bando disciplina la ripartizione dei posti di cui sopra per
specialità/specializzazione tra le quali figura: “a) specialità psicologia: 2
(due) posti.”; --------------------------------------------------------------------------------- rilevato che il testo del bando prevede che “per la partecipazione alla
“specialità psicologia” i concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” e dovranno
dichiarare ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
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28 dicembre 2000, n. 445, “l'eventuale iscrizione all'Ordine professionale”
ex art. 3 lett. s del testo del bando; ---------------------------------------------------- considerato che la prossima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data
8 maggio 2017; ------------------------------------------------------------------------------ ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza; ------------------------------------------------------------------------delibera---------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1- di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del numero di iscrizione 23173, il dottore Mattia Sestieri, nato
a Roma il 06/07/1986;----------------------------------------------------------------------2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima seduta consiliare.

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

Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Avvio procedimento disciplinare R.G. n.
2016 472 -------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:25 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. 2016 472 a carico del dott. Omissis. -Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Alle ore 14:30 esce il Presidente, dott. Nicola Piccinini e assume il ruolo di
Presidente f.f. il Vicepresidente, dott. Pietro Stampa. -----------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ------------------------
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---------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. 7620 del 04/08/2016, a carico del dott.
Omissis, rubricata al R.G. n. 2016 472; ------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2016 472; ---------------------------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
12/01/2017, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare; ---------------------------------- considerato che il dott. omissis;-------------------------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------------- Con votazione segreta contraria all’unanimità dei/delle presenti sulla
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott.
Omissis ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; --------------------------------------------delibera (n. 283-17) --------------------------------------a) di non avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dott.
Omissis, nato a Omissis, residente omissis, iscritto all’Albo con n. omissis,
autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ex art. 35 Lg. 56/89 dal
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------b) 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; -----------------c) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis e al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L.
18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ----Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Archiviazione R.G. n. 2015 017 -----------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco
Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino e il Presidente, dott. Nicola
Piccinini, il quale assume nuovamente le sue funzioni. ---------------------------
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Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna. ----------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2015 017 a carico della dott.ssa omissis.
Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-------------------------------Vengono congedati, quindi, i consulenti legali del Consiglio che si ritira in
camera di consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------- .
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ vista la segnalazione, prot. n. 3743 del 02/04/2015, a carico della dott.ssa
Omissis, rubricata al R.G. n. 2015 017; ------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 9/02/2017,
ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; ---------------------------------------- considerato che omissis; ---------------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; ---------------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che, sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione
Deontologica, deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata dalla
dott.ssa Omissis a una violazione del Codice Deontologico degli psicologi
Italiani; ---------------------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale
“Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e
aspetti relativi alla Deontologia...”; -----------------------------------------------------
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- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta
di archiviazione della segnalazione;---------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 284-17) -------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare, prot. n. 3743 del 02/04/2015, a
carico della dott.ssa Omissis, nata a Omissis, iscritta all’albo omissis,
psicoterapeuta ex art. 35 dal omissis, rubricata al R.G. n. 2015 017, poiché le
risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di illecito
delineate dall’esponente;-----------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. -------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Archiviazione R.G. n. 2016 029 ----------------Alle ore 14:43 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio
dott. Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino ed esce la
Consigliera segretaria dott.ssa Paola Biondi, assume le funzioni di
Consigliere segretario f.f. il dott. Giovanni Vittorio Senes. ----------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna. ----------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la
presentazione del caso di cui al R.G. 2016 029 a carico del dott. omissis. -----Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che, successivamente alla chiusura
dell’istruttoria preliminare da parte della Commissione deontologica, sono
pervenute all’Ordine le note omissis. -------------------------------------------------Vengono congedati, quindi, i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in
camera di consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento
Disciplinare.----------------------------------------------------------------------------------
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Alle ore 14:58 escono il Vicepresidente dott. Pietro Stampa e la Cons.
Giannini. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. 5790 del 17/06/2016, integrante la nota prot.
n. 2633 del 4/03/2016, a carico dei dottori Omissis, rubricata al R.G. n. 2016
029; --------------------------------------------------------------------------------------------- viste le note prot. n. 5786 e 5789 del 17/06/2016, a firma dei dottori omissis,
in base alle quali la Commissione deontologica ha disposto di avviare
un’istruttoria preliminare a carico della omissis, anch’esse rubricate al R.G.
n. 2016 029; ----------------------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 9/02/2017,
ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare rubricato al R.G. n. 2016 029;--- considerato che la omissis; ------------------------------------------------------------- tenuto conto, per quanto concerne omissis;----------------------------------------- tenuto conto che non sono stati acquisiti elementi che possano supportare
l’ipotesi di un comportamento scorretto della omissis; ---------------------------- considerato, per quanto concerne omissis; ------------------------------------------ visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale
“Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e
aspetti relativi alla Deontologia...”; ----------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta
di archiviazione della segnalazione a carico del dott. Omissis; ------------------

dato atto che alle ore 15:05 rientrano il sala il Vicepresidente dott.

Stampa e la Cons. Giannini; ------------------------------------------------------------con voto segreto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta
di archiviazione della segnalazione a carico della omissis; -----------------------
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con voto segreto contrario all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
archiviazione della segnalazione a carico della omissis e conseguente avvio
del procedimento disciplinare; ---------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 285-17) -------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare, prot. n. 5790 del 17/06/2016,
integrante la nota prot. n. 2633 del 4/03/2016, a carico del omissis, rubricata
al R.G. n. 2016 029, poiché le risultanze istruttorie non consentono di
configurare le ipotesi di illecito delineate dall’esponente; -----------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 286-17) -------------------------------a) di archiviare la segnalazione disciplinare, prot. n. 5790 del 17/06/2016,
integrante la nota prot. n. 2633 del 4/03/2016, a carico della omissis,
rubricata al R.G. n. 2016 029, poiché le risultanze istruttorie non consentono
di configurare le ipotesi di illecito delineate dall’esponente; --------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 287-17) -------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della omissis, con la
contestazione del seguente addebito disciplinare: ---------------------------------- violazione degli artt. 33 e 36 del Codice deontologico degli psicologi
italiani omissis; -----------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 12 giugno 2017 alle ore 11:30 nei locali dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ----------------------------------------------------
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c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15:17 esce la Cons. Giannini. -------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Archiviazione R.G. n. 2015 025 riunito con
R.G. n. 2016 012 e R.G. n. 2016 475 ----------------------------------------------------Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco
Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino. -------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna. ----------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa
delega il consulente legale avv. Antonio Cucino per la presentazione del
caso di cui al R.G. 2015 025 riunito con R.G. 2016 012 e R.G. 2016 475 a
carico della dott.ssa omissis. ------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-------------------------------Vengono congedati, quindi, i consulenti legali del Consiglio.------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ vista la segnalazione, prot. n. 4679 del 06/05/2015, prot. n. 3719 del
05/04/2016, prot. n. 7777 del 14/09/2016, e successive integrazioni, a carico
della dott.ssa Omissis, rubricate al R.G. 2015 025 riunito con R.G. 2016 012 e
R.G. 2016 475; -------------------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 9/03/2017,
ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
archiviazione del procedimento disciplinare; ----------------------------------------
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-

considerato che i tre procedimenti, riuniti per identità di oggetto,

traggono origine dalla omissis; ---------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- considerato che non possono interessare il Consiglio le numerose
questioni estranee all’esercizio della professione da parte della dott.ssa
omissis, quali omissis; --------------------------------------------------------------------- considerato che dinanzi al Consiglio hanno rilievo esclusivamente le
doglianze concernenti le violazioni deontologiche che la dott.ssa omissis
avrebbe commesso nell’esercizio omissis; -------------------------------------------- tenuto conto che omissis; ---------------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- tenuto conto che omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che, omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che, omissis; ---------------------------------------------------------------- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale
“Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e
aspetti relativi alla Deontologia...”; ----------------------------------------------------- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”; ------------con voto segreto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta
di archiviazione della segnalazione;---------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 288-17) -------------------------------a) di archiviare le segnalazioni disciplinari, prot. n. 4679 del 06/05/2015,
prot. n. 3719 del 05/04/2016, prot. n. 7777 del 14/09/2016, e successive
integrazioni, a carico della dott.ssa omissis, rubricata al R.G. 2015 025
riunito con R.G. 2016 012 e R.G. 2016 475, poiché le risultanze istruttorie
non consentono di configurare le ipotesi di illecito delineate dagli
esponenti; ------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27
della L. 56/89. --------------------------------------------------------------------------------
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Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Chiusura procedimento disciplinare R.G.
n. 2014 028 ----------------------------------------------------------------------------------Entrano i consulenti legali del Consiglio 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 fatti che hanno preceduto l’odierna seduta. Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale Avv. Antonio Cucino alla presentazione del caso
di cui al R.G. n. 2014 028 a carico del dott. omissis. --------------------------------In esito alla relazione, tenuto conto della sopravvenuta deliberazione di
cancellazione del dott. omissis, il Presidente richiama l’attenzione del
Consiglio sulla impossibilità di proseguire l’azione disciplinare nei
confronti di soggetto non più appartenente all’Ordine; e, dichiarata chiusa
la fase dibattimentale, formula proposta di archiviazione del procedimento
in ragione della avvenuta cancellazione dell’incolpato. --------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, 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; -------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- vista la propria deliberazione n. 101 del 22/02/2016 di avvio del
procedimento disciplinare a carico del dott. omissis; ------------------------------ vista l’odierna delibera n. omissis con cui è stata disposta la cancellazione
dall’albo del dott. omissis; ---------------------------------------------------------------- tenuto conto che l’Ordine non può esercitare alcun potere disciplinare nei
confronti dei soggetti non iscritti; ------------------------------------------------------con voto segreto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta
di archiviazione della segnalazione;---------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 289- 17) -------------------------------
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a) di chiudere il procedimento disciplinare avviato a carico del dott.
omissis, poiché non più iscritto all’Albo Unico degli Psicologi; ----------------b) di notificare la presente deliberazione all’interessato e al Procuratore
della Repubblica, ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e
dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. -----------------------------------Alle ore 15:38 esce la dott.ssa Sterpa ed entra il dott. Rocco Lasala, che
subentra nella verbalizzazione. Entra, altresì, la Cons. segretaria dott.ssa
Paola Biondi, che assume nuovamente le sue funzioni. --------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
proposta di Expert Meeting su “Il mandato sociale e professionale
dell’Art.1 degli psicologi italiani, tra Atti e Funzioni, tipiche e riservate” Il Presidente introduce il punto in discussione. ------------------------------------Il Presidente ripercorre i dettagli del programma dell’iniziativa di natura
culturale-scientifica.- ----------------------------------------------------------------------Il Cons. La Selva chiede ulteriori delucidazioni in merito alla durata
dell’iniziativa. ------------------------------------------------------------------------------Il Presidente fornisce opportuno riscontro.- -----------------------------------------Il Cons. De Dominicis rilascia la seguente dichiarazione di voto contrario:
"Mentre plaudo a iniziative di così ampia portata al pari di quella in
discussione non sono disposto a votare “al buio” un contenitore così ampio
ma privo di contenuti espliciti e ben definiti. Ritengo sia una sorta di cambiale in
bianco che non si può e non si deve chiedere al Consiglio di firmare". - --------------Il Vice Presidente afferma come i contenitori si fabbricano vuoti. -------------Il Cons. De Dominicis specifica come le delibere del Consiglio non
possano essere equiparate a contenitori vuoti! -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in
base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ordine…”;----------------------------------------------------------- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La
professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
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intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------------------------------------ Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al
quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul
comportamento umano “per

promuovere il

benessere

psicologico

dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------------------------------------- Vista la Proposta di Expert Meeting su “Il mandato sociale e professionale
dell’Art.1 degli psicologi italiani, tra Atti e Funzioni, tipiche e riservate”; ---- Preso atto che la Proposta di strutturazione dell’Expert Meeting è
finalizzata a definire Atti e Funzioni, tipiche e riservate, della professione di
psicologo in Italia; -------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità

di approvare tale proposta al fine favorire

l'allineamento tra i percorsi formativi professionalizzanti universitari di
Psicologia, quelli formativi post-universitari (e non solo di Psicoterapia) e le
reali domande di Salute e Benessere che arrivano da individui, gruppi,
organizzazioni e comunità sociali, nonché di ri-definire l'incontro tra
domande e offerte all'interno di attuali contenitori semantici propri
dell'Art.1; ------------------------------------------------------------------------------------- Considerato come sia auspicabile che la comunità professionale degli
psicologi italiani riesca a definire e comunicare efficacemente Atti e
Funzioni, tipiche ed esclusive, senza delegare ciò a Giudici, Sentenze e
Tribunali al fine di poter avviare un processo culturale e di riconoscimento
identitario della professione di psicologo; --------------------------------------------
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- Rilevato, in particolare, che il progetto si articolerà attraverso la
costituzione dei seguenti

Organi dell’expert meeting: - Comitato

Organizzatore (composto da 5 membri, compreso il coordinatore
Presidente OPLazio), Comitato dei Saggi (composto da 3 membri di grande
seniority, compreso il coordinatore VicePresidente OPLazio), Panel di
Esperti, Rete delle Committenze; ------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di prevedere un budget massimo di 15.000,00
(quindicimila/00 euro) per la realizzazione dell’iniziativa; ----------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Mancini, Senes, Velotti,
Piccinini), 2 contrari (De Dominicis e Laselva) 1 astenuto (De Giorgio) -------------------------------------------------delibera (n. 290-17) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare la Proposta di Expert Meeting su “Il mandato sociale e
professionale dell’Art.1 degli psicologi italiani, tra Atti e Funzioni, tipiche e
riservate”;------------------------------------------------------------------------------------- di autorizzare il Presidente alla definizione di dettaglio dell’iniziativa,
alla messa in opera di tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione al
Progetto in questione, con onere di rendicontazione al Consiglio; -------------- di

informare gli iscritti dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a servizio
amministrazione del personale -------------------------------------------------------Il presidente cede la parola al Dirigente Amministrativo che introduce il
punto in discussione. ----------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, ai sensi
del quale il Consiglio “...provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e
dei conti consuntivi; ..”; ------------------------------------------------------------------- visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale
dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione”; -------------------------------------------------------------------- vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai
principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; ---------------- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- visto il 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 28.02.2011 n. 104 e s.m.i.;------ considerata l’imminente scadenza del contratto inerente il servizio in
oggetto; --------------------------------------------------------------------------------------- ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare andamento dell’attività
amministrativa dell’Ente, individuare il tipo di servizio da affidare;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------delibera (n. 291-17 ) ----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1)

di

attivare

la

procedura

per

l’affidamento

del

servizio

di

amministrazione del personale. L’operatore economico dovrà elaborare i
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cedolini paga mensili del personale dipendente e dei collaboratori, curando
altresì tutte le incombenze di carattere amministrativo, contributivo e
fiscale connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente e dei
collaboratori.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- l’operatore economico affidatario dovrà necessariamente impiegare per le
attività richieste almeno un soggetto regolarmente iscritto all’Albo dei
Consulenti del lavoro;
- l’operatore economico affidatario dovrà avere esperienza documentabile
di

amministrazione

del

personale

dipendente

di

Pubbliche

Amministrazioni;
Il contratto avente ad oggetto detto servizio avrà durata massima triennale.
Il costo massimo, annuo, complessivo del servizio, dovrà essere non
superiore a € 35.000 (trentacinquemila/00) omnicomprensivi, a fronte di n.
20 unità di personale dipendente e n. 9 collaborazioni.
Nel caso di variazione del numero di unità di riferimento suddetto il costo
muterà proporzionalmente. -------------------------------------------------------------Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con
materiali e mezzi propri dell’operatore economico;
Le procedure per l’acquisizione del servizio sopra dettagliato saranno
svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità e professionalità, nonché di quanto
previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento
di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, e dalla normativa vigente. ------------------------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione
progetto europeo well-school-tech del ISS ----------------------------------------Alle ore 16:00 esce il Vice presidente. -------------------------------------------------Alle ore 16:02 esce il Cons. Senes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------
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- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Vista la delibera n. 218 del 14 luglio 2014 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha istituito Gruppo di Lavoro “Psicologia e Scuola”; -------------- Vista la nota pervenuta dalla dott.ssa Antonella Gigantesco, dell’I.S.S.,
Responsabile Scientifico per l’Italia del Progetto europeo “Well-SchoolTech”, avente ad oggetto una proposta di collaborazione e adesione come
stakeholder a un progetto europeo sulla promozione della salute mentale
nella scuola; ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che il “Reparto Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità (ora
afferito al Centro di Riferimento Scienze Comportamentali e Salute Mentale del
medesimo Istituto) ha condotto un progetto di promozione della salute mentale
nelle scuole secondarie di II grado (finanziato dal CCM) che ha avuto un largo
consenso sia nel mondo della scuola che della ricerca ed è entrato a pieno titolo fra
gli interventi sugli stili di vita salutari raccomandati dal programma Guadagnare
Salute”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che il citato Reparto “ha aderito recentemente al Progetto europeo
“Well-School-Tech” finanziato dal Programma Erasmus+ per promuovere nelle
scuole secondarie di I grado il benessere psicologico degli studenti. Al fine di
produrre i seguenti risultati
• rassegna delle migliori pratiche adottate nei Paesi europei coinvolti nel Progetto
(Lituania, Polonia, Bulgaria, Regno Unito, Italia) per la promozione del benessere
psicologico degli studenti e degli insegnanti della scuola media inferiore;------------• raccomandazioni e procedure per la promozione del benessere psicologico nella
scuola; ------------------------------------------------------------------------------------------
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• strumenti pedagogici multimediali “Well-School-Tech” di supporto per
l’implementazione delle suddette raccomandazioni e procedure; ----------------------• studio pilota di valutazione degli esiti dell’implementazione degli strumenti e
procedure messe a punto in un ampio campione di studenti di diverse scuole di
istruzione secondaria inferiore nei Paesi europei coinvolti nel Progetto.”; ------------ Considerato come uno degli aspetti più importanti del progetto
riguarderanno le dissemination activities per consentire la diffusione, sia a
livello locale che nazionale, dei suddetti prodotti nei Paesi coinvolti; --------- Rilevato che il progetto in esame prevede, fin dalle sue prime fasi,
l’individuazione di potenziali stakeholders cui rivolgere l’invito a rendersi
disponibili a conoscere tali prodotti e a valutare la possibilità di comunicarli e/o
diffonderli ai professionisti che operano nel campo dell’educazione (ad esempio
Università, MIUR, Scuole) e della salute mentale; --------------------------------------- Atteso come tale opportunità possa costituire un importante occasione per
costituire un importante sinergia tra la comunità professionale regionale e
le Istituzioni impegnate nel progetto che si articolerà nella condivisione tra
i vari stakeholders di iniziative e progetti analoghi, se esistenti, e discutere
eventuali criticità del progetto e del tema in generale; ----------------------------- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di accogliere la richiesta di divenire
stakeholders nel nostro Paese; ----------------------------------------------------------- Ravvisata, inoltre, l’opportunità di designare il dott. Federico Conte come
referente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per questa collaborazione; --- Rilevato che la partecipazione al Progetto, in qualità di stakeholder, non
comporterà alcun onere economico a carico dell’Ente; ---------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------delibera (n. 292– 17)----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare la partecipazione al progetto europeo “Well-school-tech”;---- di delegare al Presidente alla messa in opera di tutti gli adempimenti
necessari a dare esecuzione al Progetto in questione, nonché all’eventuale
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individuazione di ulteriori referenti per specifiche collaborazioni connesse
al Progetto stesso, con onere di rendicontazione al Consiglio; ------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti
canali istituzionali dell’Ordine. ---------------------------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito a stipula Protocollo
d’Intesa procura Latina “tutela persone in situazioni di particolare
vulnerabilità” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]”; -------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi,
secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione
della professionalità psicologica;-------------------------------------------------------in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni e la società civile; -------------------- Vista la nota prot. n. 2820 del 03.04.2017 con la quale la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Latina ha richiesto la disponibilità
all’Ordine degli Psicologi del Lazio a collaborare alla stesura a alla stipula
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del Protocollo di Intesa avente ad oggetto la tutela delle persone in
situazione di particolare vulnerabilità; ------------------------------------------------ Rilevato che il documento in questione costituirà una sorta di integrazione
del precedente Protocollo di Intesa del 2009 nella cui stesura non venne
coinvolto l’Ordine degli Psicologi del Lazio; ----------------------------------------- Visto il Protocollo di Intesa del 2009; ------------------------------------------------- Tenuto conto che in data odierna si terrà una riunione preliminare presso
la Procura della Repubblica di Latina, finalizzata alla predisposizione del
protocollo, a cui presenzierà in rappresentanza dell’Ordine la dottoressa
Viola Poggini; ------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto di valutare l’eventuale partecipazione dell’Ordine a detto
protocollo, sulla base degli esiti di detta riunione; --------------------------------- Ravvisata l’opportunità di delegare il Presidente alla valutazione in
merito alla partecipazione a detta iniziativa e, in caso di esisto positivo, alla
stesura definitiva ed alla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa,
nonché alla definizione delle modalità di esecuzione dello stesso; ------------- Considerato che l’attivazione di uno specifico Protocollo di Intesa
potrebbe essere un valido strumento per creare una sinergia ed una
cooperazione attiva tra gli Enti firmatari del documento;------------------------- Ritenuto opportuno definire, per tale iniziativa, un budget complessivo
di spesa pari a euro € 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivi; ------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini) ----------------------------------------------------delibera (n. 293-17) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di delegare il Presidente, sulla base degli esiti della odierna riunione
preliminare presso la Procura della Repubblica di Latina, finalizzata alla
predisposizione del protocollo, a cui presenzierà in rappresentanza
dell’Ordine la dottoressa Viola Poggini, alla valutazione in merito alla
partecipazione a detta iniziativa e, in caso di esisto positivo, alla stesura
definitiva ed alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa Protocollo d’Intesa
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina avente ad oggetto la
“tutela persone in situazioni di particolare vulnerabilità” per il
perseguimento delle finalità indicate in premessa; --------------------------------- di autorizzare, nel caso di esito positivo, il Presidente alla messa in opera
di tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione al Progetto in
questione, nonché all’eventuale individuazione di referenti per l’iniziativa
stessa nonché per specifiche collaborazioni connesse al Progetto stesso, con
onere di rendicontazione al Consiglio; ------------------------------------------------ di riconoscere alla dottoressa Viola Poggini, per la partecipazione alla
riunione specificata in premessa, un gettone di presenza di € 180,00
(centottanta/00), oltre cassa e IVA se dovuti; ---------------------------------------- di fissare il costo massimo complessivo per la realizzazione del suddetto
progetto dell’iniziativa in euro 3.0000,00 (tremila/00) onnicomprensivi; ------ di

informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a impugnazione
Sentenza TAR Lazio Sez. III quater n. 4397 del 07/04/2017 --------------------Il Presidente cede la parola al Dirigente amministrativo che introduce il
punto in discussione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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; ----------------------------
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- 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; ---- Vista la delibera n. 105 del 23 gennaio 2017 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha stabilito 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; ------------------------------ Vista la Sentenza TAR Lazio Sez. III quater n. 4397 del 07/04/2017, con cui
il Giudice Amministrativo ha declinato la propria giurisdizione in favore
della giurisdizione del Giudice Ordinario, nonostante l’ormai consolidato
orientamento sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di
impugnazioni da parte di un Ordine professionale di atti relativi agli
incarichi di direzione di struttura di A.S.L.; ------------------------------------------ Considerato che con la suddetta sentenza il T.A.R. Lazio, contrariamente
a tutti i precedenti in materia e noncurante della recente sentenza del
Consiglio di Stato n.448/2016, ha erroneamente ritenuto sussistere il proprio
difetto di giurisdizione sulla materia; -------------------------------------------------- Considerato che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è più
volte pronunciata affermando sul punto la giurisdizione del Giudice
Amministrativo; ---------------------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno proporre appello dinanzi il Consiglio di Stato avverso
la sentenza in oggetto; ---------------------------------------------------------------------

Preso atto della necessità di agire in sede giurisdizionale al fine di

tutelare gli interessi degli iscritti; -------------------------------------------------------
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- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 621 del 12 dicembre 2016, dal titolo “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si
esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2017, tra cui i
servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ---------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre
I.V.A., contributi previdenziali e spese vive; ----------------------------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 294-17) ---------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di proporre appello dinanzi il Consiglio di Stato avverso la Sentenza TAR
Lazio Sez. III quater n. 4397 del 07/04/2017 ; ----------------------------------------- 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. -----------
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Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito a impugnazione
decreto commissario ad acta Regione Lazio su incarichi direttore struttura
complessa ----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente introduce il punto in discussione ------------------------------------Alle ore 16:06 esce il Cons. Senes. ----------------------------------------------------------------------------------------------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 il D.C.A. Regione Lazio n. U00071 DEL 07/03/2017 il quale disciplina
i Concorsi per UOC della Salute Mentale e per il TSMREE che vengono
attribuiti illegittimamente e impropriamente alla Disciplina PSICHIATRIA
e NEUROPSICHIATRIA escludendo gli Psicologi dal poter partecipare; ---- Atteso che il D.C.A. in questione appare illegittimo nella parte in cui
indica le discipline per le singole procedure selettive escludendo l’accesso
pluricategoriale alle strutture complesse afferenti alla salute mentale; -------- Rilevato che una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato
riconosce alla figura professionale dello psicologo l’accesso alle strutture
complesse afferenti alla salute mentale; ----------------------------------------------- Ritenuto opportuno impugnare il D.C.A. Regione Lazio n. U00071 DEL
07/03/2017 dinanzi al TAR al fine di tutelare gli interessi dell’intera
categoria professionale regionale; ------------------------------------------------------ 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. 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 €8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre
I.V.A., contributi previdenziali e spese vive; ----------------------------------------- con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------delibera (n. 295-17) ---------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di impugnare il D.C.A. Regione Lazio n. U00071 DEL 07/03/2017 dinanzi
al TAR al fine di tutelare gli interessi dell’intera categoria professionale
regionale; ------------------------------------------------------------------------------------- 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 19 all’o.d.g.: Patrocini

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

-----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Congresso dal titolo ”11°
congresso europeo di Behavior – Based Safety e Performance Management”
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presentata dal dott. Fabio Tosolin in qualità di Presidente e legale
rappresentante della Association for the Advancement of Radical Behavior
Analysis – A.A.R.B.A. (prot. n. 2577 del 23/03/2017); ------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 14 giugno 2017 presso la Pontificia Università Urbaniana, Via Urbano
VIII, 16 in Roma, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; --------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n. 296- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Congresso dal titolo ”11° congresso
europeo di Behavior – Based Safety e Performance Management”
presentata dal dott. Fabio Tosolin.----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Seminario/Workshop dal
titolo ” Innovazione organizzativa ed innovazione sociale” presentata dal
dott. Gabriele Giorgi in qualità di ricercatore strutturato Università
Europea di Roma (prot. n. 3227 del 13/04/2017); ------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il10 maggio 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 presso l’Università Europea
di Roma; -------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n. 297- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------
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- di concedere il gratuito patrocinio al Seminario/Workshop dal titolo
”Innovazione organizzativa ed innovazione sociale” presentata dal dott.
Gabriele Giorgi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo
”Promozione del Benessere, trattamenti dei Disturbi da Stress e
Prevenzione dei comportamenti di rischio: il contributo del Biofeedback e
della Psicofisiologia” presentata dal dott. Giuseppe Sacco in qualità di
Presidente di Libra Associazione Scientifica (prot. n. 3446 del 26/04/2017); -- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 27 maggio 2017 presso Università di Roma, “Sapienza”, Facoltà di
Medicina e Psicologia, via dei Marsi 7/8, Roma, dalle ore 9:00 alle ore 13:30;
- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n. 298- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “Promozione del
Benessere, trattamenti dei Disturbi da Stress e Prevenzione dei
comportamenti di rischio: il contributo del Biofeedback e della
Psicofisiologia” presentata dal dott. Giuseppe Sacco. ----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Seminario Internazionale
dal titolo ”Sulle Perversioni- On Perversions” presentata dal dott. Edmond
Robert Gillieron in qualità di legale rappresentante e direttore del Istituto
di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica

(prot. n. 3473 del

27/04/2017); -----------------------------------------------------------------------------------
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- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 23 giugno 2017 presso il complesso S. Spirito in Sassia, in Roma dalle ore
9:00 alle ore 18:30;--------------------------------------------------------------------------- Atteso che è stata inviata una richiesta di integrazione del programma
inerente l’iniziativa in esame; ------------------------------------------------------------ Atteso che alla data odierna non è ancora pervenuta alcuna integrazione; con voto (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, De Giorgio, Laselva,
Mancini, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 299- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio al Seminario Internazionale dal
titolo ”Sulle Perversioni- On Perversions” presentata dal dott. Edmond
Robert Gillieron. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo
”Consultazione e Psicoterapia Psicoanalitica” presentata dalla dott.ssa
Tecla Cappellucci in qualità di membro con funzioni di segreteria del
Centro di Consultazione della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica
(prot. n. 2916 del 05/04/2017); ------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 24 giugno 2017 presso il Museo Nazionale Romano alle Terme di
Diocleziano, Piazza della Repubblica, Roma dalle ore 9:00 alle ore 14:30; ---- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n. 300- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo ”Consultazione
e Psicoterapia Psicoanalitica” presentata dalla dott.ssa Tecla Cappellucci. ---
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-----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo
”Specificità dell’intervento psicologico e salute mentale in età evolutiva”
presentata dalla dott.ssa Carmela De Giorgio in qualità di Psicologa
Dirigente della ASL Roma 2 (prot. n. 3511 del 28/04/2017); ----------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 7 giugno 2017 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 ed il giorno 8 giugno 2017 dalle
ore 9:30 alle ore 13:30 presso l’Ospedale Sandro Pertini, in Roma;-------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Velotti, Piccinini) -------------------------------------------------------------delibera (n. 301- 17) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “Specificità
dell’intervento psicologico e salute mentale in età evolutiva” presentata
dalla dott.ssa Carmela De Giorgio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “La Rete del
Terzo settore. Indirizzi e soluzioni per lo sviluppo dei servizi del territorio”
presentata dalla dott.ssa Luana Carmen Foti in qualità di socio ordinario
dell’Associazione Culturale Emotivazione (prot. n. 3567 del 05/05/2017); -------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà in data
9 giugno 2017 presso la Sala Regia del Comune di Viterbo; -------------------------------- Rilevata l’opportunità di richiedere un’integrazione della documentazione
inerente l’iniziativa; ----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
De Giorgio, Laselva, Mancini, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 302- 17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di procedere all’invio di una richiesta di integrazione del programma
dell’iniziativa dal titolo “La Rete del Terzo settore. Indirizzi e soluzioni per lo
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sviluppo dei servizi del territorio” presentata dalla dott.ssa Luana Carmen Foti in
qualità di socio ordinario dell’Associazione Culturale Emotivazione. ------------------- di fornire delega al Presidente all’eventuale concessione del gratuito patrocinio
in considerazione del fatto che la data di svolgimento dell’evento è antecedente a
quella della prima riunione utile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo “L’approccio
cognitivo comportamentale tra scienza e pseudo scienza” presentata dal dott.
Aristide Saggino in qualità di Presidente e legale rappresentante della AIAMC
(prot. n. del 23/03/2017); ----------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà nei
giorni 14 e 15 giugno 2017 presso la Pontificia Università Urbaniana, Via Urbano
VIII, 16 in Roma, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; ------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; --------------------------------------------------------------

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, De Giorgio, Laselva, Mancini, Velotti, Piccinini) --------------------- ------------------------------------------delibera (n. 303- 17) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio dal titolo “L’approccio cognitivo
comportamentale tra scienza e pseudo scienza” presentata dal dott. Aristide
Saggino.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Laselva, Mancini, Velotti, Piccinini) demanda
l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla prima riunione utile. ---Alle ore 16:27 la seduta è chiusa. -------------------------------------------------------OMISSIS

Il Presidente

La Consigliera Segretaria
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